
 

Utilizzo dell’abbonamento per studenti 
L’abbonamento scolastico è valido nei soli giorni di scuola per una sola corsa di andata e una di ritorno da 
effettuarsi negli orari delle corse scolastiche. 
Il documento è strettamente personale e deve sempre essere accompagnato dalla tessera di 
riconoscimento. 
Al momento della salita sull’autobus lo studente è tenuto ad esibire al personale di bordo il documento in 
originale (tessera ed abbonamento).  
Chiunque sia trovato sprovvisto di regolare titolo di viaggio è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice 
e della sanzione amministrativa (L.R. EMILIA ROMGNA 30/98 e s.m.i.) nella misura di € 65,00. 
La contraffazione del documento è un reato e come tale verrà denunciato alle Autorità competenti. 
 
Regolamento per l’ordine e la sicurezza a bordo dell’autobus. 
Per una maggiore sicurezza durante il viaggio e per una migliore qualità del servizio offerto, nel rispetto dei diritti di 
tutti i passeggeri e delle leggi in vigore, occorre osservare quanto segue: 
 Non fumare a bordo. 
 Non danneggiare e insudiciare i veicoli, pena il risarcimento del danno e l’interruzione del viaggio senza diritto 

di rimborso. 
 Non gettare oggetti dai veicoli. 
 Attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni del personale viaggiante, per quanto concerne la regolarità, 

l’ordine e la sicurezza del trasporto. 
Al personale aziendale compete la sorveglianza del rispetto delle norme sopracitate; in caso di continuate 
inosservanze, a tutto il personale compete il richiamare ed eventualmente allontanare dal bus i trasgressori, senza 
diritto di alcun rimborso. 
 
Rinnovo dell’abbonamento  
Si ricorda che la normativa fiscale impone che il viaggiatore sia sempre provvisto di regolare titolo di viaggio in 
originale, si raccomanda pertanto di provvedere al rinnovo dell’abbonamento mensile prima dell’inizio del 
mese. 
Si potrà rinnovare l’abbonamento  presso la nostra sede di  Riccione  in Via Murano 54,  solo con  
appuntamento telefonico allo 0541662069 (non presentarsi senza appuntamento) nei seguenti giorni: 
 

28 - 29 - 30 settembre 2022 27 e 30 - 31 gennaio 2023 

27 - 28 e 31 ottobre 2022 24 e 27-28  febbraio 2023 

28 - 29 - 30 novembre 2022 29 - 30 - 31 marzo 2023 

21 - 22 - 23  dicembre 2022 26 – 27 – 28 aprile 2023 

 
Oppure online, tramite bonifico bancario entro e non oltre il terzo giorno feriale antecedente la scadenza 
dell’abbonamento in corso di validità, alle coordinate bancarie che saranno inviate via email con tutte le 
indicazioni per procedere al rinnovo 

 

Rimborsi  
Il rimborso dell’abbonamento scolastico è previsto solamente nei seguenti casi: 

- Ritiro scolastico (la comunicazione alla Bonelli Bus deve essere tempestiva e accompagnata da nullaosta 
dove si evince la data di cessazione degli studi) 

- Cambio istituto (previa presentazione alla Bonelli Bus del nullaosta di iscrizione al nuovo istituto) 
- Alternanza scuola/lavoro (dietro presentazione alla Bonelli Bus dell’accordo tra scuola e azienda prima 

dell’inizio di tale attività) 
La cifra rimborsata, in caso di ritiro scolastico e cambio istituto, viene calcolata detraendo dall’importo pagato le 
mensilità usufruite (anche se parzialmente)    
Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario  
 
Smarrimento tessera di riconoscimento  
Lo smarrimento della tessera di riconoscimento deve essere tempestivamente comunicato alla Bonelli Bus allo 
0541-662069. Per il rilascio di una nuova tessera è necessario un’autodichiarazione d’inviare alla Bonelli Bus al 
seguente indirizzo email: amministrazione@bonellibus.com.  
L’emissione della nuova tessera avrà un costo di € 15,00 comprensivi di oneri amministrativi. 


