
 
Amt, sì ai rimborsi per gli scioperi e il direttore
generale fa il controllore
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"Dopo 4 mesi di trattative ce l' abbiamo fatta: i cittadini
danneggiati dallo sciopero Amt di novembre saranno
rimborsati". Lo dicono in coro soddisfatti i responsabili
delle associazioni dei consumatori (da Adoc a
Adiconsum ,  da  Codacons  a  Assou ten t i ) ,
annunciando a Tursi, insieme all' assessore ai
Trasporti Anna Dagnino e all' amministratore unico
Amt Livio Ravera, l' accordo raggiunto dopo il primo
esperimento mai tentato a Genova di un tavolo di
lavoro per ripagare i viaggiatori dei disagi. E l' accordo
Amt va anche oltre: per fidelizzare i clienti, oltre ai
rimborsi lancia nuove formule, come un bimestrale
estivo scontato (luglio-agosto a 76 euro) o la
promozione sui nuovi annuali, che avranno validità di
13 mesi. Ma, si diceva, tutto ruota intorno ai rimborsi
agli abbonati a seguito del prolungato sciopero di
novembre: e allora ecco i dettagli. Chi in quei giorni
aveva acquistato un settimanale (valido tra il 19 e il
23 novembre) può presentarlo entro il 30 aprile alle
associazioni dei consumatori e richiederne in cambio
uno nuovo, gratuitamente. Gli abbonati annuali hanno
diritto invece a 5 giorni gratuiti: a coloro che
rinnoveranno l' abbonamento dal primo giugno 2014
al 31 gennaio 2015, sarà prolungata la validità del
nuovo annuale di 5 giorni. Coloro che invece hanno l'
abbonamento in scadenza tra il primo febbraio 2015 e
il successivo 31 maggio, potranno beneficiare del
prolungamento sull' annuale rinnovato dopo richiesta
alle associazioni dei consumatori entro il 30 aprile
2014. Per gli abbonati mensili, la promozione scatta
se decidono di passare all' annuale: se lo attiveranno
dal primo maggio al 31 luglio 2014, avranno diritto a
13 mesi al costo di 12 (si considera nuovo abbonato il
cliente che al primo gennaio 2014 non possedeva un
annuale valido). Quindi, le promozioni per attrarre
nuovi clienti: "Oltre all' abbonamento per luglio e
agosto scontato a 76 euro, che speriamo spinga molti
a servirsi dei mezzi e decongestionare il traffico estivo
in corso Italia - spiega l' assessore Dagnino - Amt
lancia un biglietto turistico, al costo di 3 euro e valido
per 24 ore, pensato per i croceristi in arrivo e in
partenza da Genova". "Sono provvedimenti onerosi -
agginge Livio Ravera di Amt - speriamo servano a
fidelizzare i nostri clienti". Ultimo punto dell' accordo -
ma non ultimo per importanza - quello dell' apertura di
un nuovo tavolo tra Amt e associazioni dei
consumatori per la riscrittura della carta dei servizi, il
protocollo dei diritti e doveri dell' azienda nei confronti

dei clienti: sarà rivista, prevedendo che, in caso di
situazioni di emergenza analoghe a quelle di
novembre, azienda e associazioni si riuniscano per
valutare la situazione e risolvere in tempi rapidi gli
eventuali disagi. E oggi per Amt è stato un giorno
importante anche su un altro fronte: quello della lotta
ai "furbetti" del biglietto. E' infatti partita, con i primi
controlli a Caricamento e a Brignole, la campagna
delle "pettorine arancioni": una settantina di lavoratori
dell' azienda, compreso il direttore generale Stefano
Pesci, hanno vestito i panni dei controllori alle
fermate, indossando appunto pettor ine ben
riconoscibili. Un supporto ai controllori che svolgono il
monitoraggio quotidianamente sugli autobus. L'
iniziativa si ripeterà nelle prossime settimane.
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