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Tariffe abbonamenti AMAT per i servizi di trasporto urbano 
riservate al personale dipendente

Sono un lavoratore dipendente dell'Università degli Studi di Palermo. A 
quali condizioni posso ottenere l'abbonamento per il trasporto urbano sui 
mezzi AMAT?
I lavoratori dipendenti dell'Ateneo che utilizzano i mezzi pubblici dell'AMAT hanno la possibilità di 
sottoscrivere abbonamenti a prezzo agevolato.

Risiedo nel Comune di Palermo. Posso utilizzare l'abbonamento 
esclusivamente per raggiungere la sede di lavoro?
La formula di abbonamento prevista dall'AMAT per i lavoratori dipendenti residenti nel Comune di 
Palermo copre l'intera rete. Ciò vuol dire che è possibile utilizzare qualunque linea a qualunque 
ora indifferentemente se per motivi di lavoro o di altro genere.

Sono un lavoratore dell'Ateneo, ma non risiedo nel Comune di Palermo. 
Che tipo di abbonamento posso chiedere all'AMAT?
L'AMAT prevede che il lavoratore dipendente non residente nel Comune di Palermo possa 
utilizzare 4 linee a scelta, le linee 101 e 107 e i tratti comuni. 

Quanto costa l'abbonamento?
Il costo dell'abbonamento per il lavoratore dipendente residente nel Comune di Palermo e 
utilizzabile sull'intera rete ha un costo a partire da euro 27,30 con validità 30 giorni e fino a euro 
267,8 per l'annuale. Sono inoltre previste formule per abbonamenti a 60, 90 e 150 giorni.
Il lavoratore dipendente non residente nel Comune di Palermo potrà acquistare l'abbonamento 
valido per 4 linee a scelta, le linee 101 e 107 e tratti comuni a partire da euro 20 con validità 30 
giorni e fino a euro 239,80 per l'annuale. 

Dove è possibile acquistare gli abbonamenti?
Gli abbonamenti possono essere richiesti presso lo sportello “Point Amat” ospitato nei locali delle 
Segreterie Studenti di Viale delle Scienze (Edificio 3) o presso i punti vendita tradizionali in Via 
Borrelli n. 16 (Piazza Croci) tel. 091/32.13.33 e in Via Giusti n. 7/B (Torre Sperlinga) tel. 
091/73.03.010.

Cosa mi serve per acquistare l'abbonamento?
Per acquistare l'abbonamento il lavoratore deve recarsi presso i punti vendita sopra indicati munito 
di: fotografia formato tessera, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
certificato di servizio rilasciato dall'Ufficio carriere dirigenti e personale tecnico amministrativo sito 
a Palazzo Steri - Piazza Marina n. 61, Palermo, tel. 091/238.25.324 – 5.
È possibile scaricare il modello di richiesta dell'abbonamento per lavoratori dipendenti da 
consegnare ai punti vendita AMAT cliccando qui.

http://urp.unipa.it/
http://www.amat.pa.it/Pagine/Moduli/Lavoratori_dipendenti.pdf

