RIPARTI CON MOM: VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI
CONFERMATI GLI STEWARD NELLE BIGLIETTERIE PER UN MIGLIOR SERVIZIO
Più di 30mila Clienti chiamati al rinnovo o all’acquisto dell’abbonamento in vista dell’inizio anno scolastico.
Migliorata l’accessibilità alle biglietterie grazie al personale che si occupa di fornire informazioni alla
clientela, a Treviso e Castelfranco.
Treviso, 1 settembre 2016 – E’ ufficialmente iniziata con sabato 20 agosto la campagna abbonamenti
studenti che utilizzano i mezzi urbani ed extraurbani di MOM in tutta l’area del Veneto centrale. Si tratta di oltre
30mila giovani che frequentano le scuole, non solo del capoluogo della Marca ma anche di Conegliano,
Castelfranco, Montebelluna, Oderzo, cui si aggiunge l’utenza che gravita nell’alto Padovano, nel Veneziano, nel
Bellunese, fino alla provincia di Pordenone. L’abbonamento annuale scolastico ha validità di 365 giorni, a partire da
oggi 1° settembre fino al 31 agosto dell’anno successivo (compresi festivi e mesi estivi); resta salva, comunque, la
possibilità di procedere all’acquisto dell’abbonamento mensile.
“Mentre i nostri uffici – spiega il Direttore Generale Giampaolo Rossi - sono impegnati a programmare e
predisporre circa 980 corse tra scolastiche e di rinforzo rispetto all’orario invernale non scolastico, invitiamo la
nostra clientela a rinnovare per tempo gli abbonamenti o a procedere all’acquisto ex novo evitando inutili code
dell’ultimo minuto”. Confermato il servizio di collegamento con il treno per recarsi presso gli istituti di Lancenigo
iniziato il 7 gennaio di quest’anno in collaborazione con Trenitalia e che sostituisce gli autobus. Modalità, condizioni
ed orari che rimangono invariati sono consultabili sul nostro sito. Piace comunicare che con Trenitalia sono in corso
dialoghi e trattative al fine di concordare importanti novità per il prossimo anno. Per fornire un servizio migliore
Mobilità di Marca ha potenziato la biglietteria di piazzale Duca D’Aosta a Treviso e creato una nuova biglietteria a
Castelfranco sita in via Vittorio Veneto. Le biglietterie sono aperte tutti i giorni feriali (sabato incluso) con orario
esteso (dalle 7 alle 19). Con una novità, introdotta in via sperimentale lo scorso anno, e risultata particolarmente
efficace: la presenza degli steward a cui chiedere tutte le informazioni per la corretta compilazione della domanda
di abbonamento (come le corse e le coincidenze sul percorso casa-scuola). “Gli steward sono presenti nelle due
principali biglietterie di MOM a Treviso e Castelfranco – spiega il Presidente Giulio Sartor – e si sono rivelati
particolarmente utili al fine di velocizzare le pratiche per la stipula del contratto di trasporto. Il cliente può quindi
trovare risposta ai propri quesiti su costi o tratte e arrivare agli sportelli di acquisto senza trovare code. Informazioni
utili, non solo perché evitano perdite di tempo, ma anche perché consentono di non cadere in potenziali errori che
poi potrebbero trasformarsi in sanzioni”.
LE NOVITA’: “Da quest’anno - chiosa il Direttore Generale - è possibile rinnovare gli abbonamenti con la
nuova App MyCicero senza doversi recare in agenzia; con questa applicazione il pagamento è possibile con carta di
credito, PagOnline, Bemoov e Sisalpay (con Sisalpay l’App genera un codice da mostrare in ricevitoria per effettuare il
pagamento). Anche con questa applicazione come per gli acquisti web, la ricarica della tessera può avvenire o
presso una nostra agenzia o direttamente a bordo del mezzo avvicinando la tessera alla validatrice.
Al fine di permettere ai nostri Clienti di poter accedere ad un finanziamento agevolato sull’acquisto
dell’abbonamento annuale studenti, abbiamo concluso con Veneto Banca un accordo finalizzato ad estendere
l’offerta, che già l’istituto bancario prevedeva per libri e pc, anche all’acquisto del nostro titolo di viaggio. Le modalità
di accesso e le relative condizioni sono divulgate dallo stesso Istituto di Credito”.
NUOVI ABBONATI: Nelle 19 agenzie informatizzate del Veneto (11 in provincia di Treviso, 2 a Vicenza, 2 a
Padova, 3 nel Veneziano e 1 nel Bellunese) sarà possibile procedere all’acquisto di nuovi abbonamenti. Ricordiamo
che i nuovi abbonati dovranno recarsi agli sportelli con il modulo di richiesta precompilato (scaricabile anche dal
sito www.mobilitadimarca.it dove si può trovare l’elenco, con indirizzi e orari, delle biglietterie). Oltre ai dati dello
studente (giovani fino al compimento dei 26 anni) sarà necessaria la firma del genitore o del tutore legale in caso di
minore. Allo sportello ci si dovrà quindi recare muniti oltre che del modulo compilato, anche di foto tessera e di 10
euro (costo della card elettronica). Ad eccezione delle biglietterie di Treviso e di Castelfranco, dove i nuovi
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abbonamenti vengono stampati in tempo reale, nelle altre biglietterie sarà consegnato un titolo di viaggio
provvisorio. E’ importante ricordare che il titolo provvisorio vale 30 giorni, dopodiché si incorre in sanzione se non
si è passati a ritirare la card definitiva che ha validità di 3 anni. Se è scaduta bisogna recarsi in biglietteria per rifarla,
muniti di fototessera recente.
RINNOVO ABBONAMENTO: Per chi è già abbonato MOM (e laddove resti invariato il tragitto casa-scuola e i
dati anagrafici) la procedura di rinnovo è davvero semplice e sempre più informatizzata. Ci si può recare in una
delle 19 agenzie, ma anche in una delle 14 rivendite autorizzate (anche in questo caso l’elenco è consultabile sul
sito MOM). E’ inoltre possibile il rinnovo agli sportelli Bancomat della Cassa di Risparmio del Veneto (Gruppo Intesa
San Paolo) e on line con carta di credito, attraverso l’apposita sezione nel sito.
Il nostro sito è costantemente aggiornato al fine di fornire notizie in tempo reale alla nostra clientela.

