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SCHEDA TECNICA PROGETTO UNICOCOSTIERA 2OO8
Visti gli rcllenti r sultati della sperimentau Ìore del pbgetto UNICOCOSnERA, eftun:ùata neli'anno
2007, sù cui le ndagini conoscitive han.o evÌdeiziato un mig ioramento della qual ta de seruizio,
ú .otevole ifcremento di vlaqgÌòtori/giorno rispetto alo st6o peiodo dell'anno 2006 nonché un
aumento dell?ccessibil ta e Íiuibilita de llnte.o sistema d tÈs@rto dellhrea d serimentazione
{attravee l'ìstituzione del ltolo dÌviaggio Uni@dieÉ), si propone, andre per l'anno 2008, il
potenziamento del servizi d el 'Azie.da SrIA nellhEa dela Costiera Amalfitana e l'ìntrcduzione del
tjto o di viaggio UNICOcosnERA. Di 3€9ùito si r portano le a6tteri5t]che tecniche del p.ogettol

Tariffa UNICOCOSTIERA
I comlnl interesti d.lla tanfra UNICOCoSTIERA smo i seguent I AgeD a, Ama fi, Aùani, Cetara,
Co.ca dei Manni, Flbre, r4aiori, Mas Lùbren*, Meta di Sorefto, Minon, Positano, Piano dl
Sorentor Piaiano, Ravello, Salerno, Sant'rqnello, SGla, Sor€nto, Tramonti, Vietri suÌljare,
La nrufrura tariffaiè e Il relat vo ive lo tarifturio UNICoCOSTIEM sono così definitii

TIPOLOGIA

€200

€ 1,00

€ 15,00

UNICOCOSÎIÉRA con*nti.à, nell'ambito dela va idità deititolisu defrniti, l'ltiizo dei seguenti
mezi drtrasponol
o srlÀ autoliré€ sulle diretui.i: analfi-Positano-sorento. prha fi-rilinod-Maiori-s:lèhÒ.

Amalfi-Rawllo-*ala; Amam-Agerola, Amalfi Pogerola, Sorento-Massa Lùbren*,
o ClrcùmEùvlàn. ekuslvamente.€ comun di: Soreóto. SanfAanelo. r4eta di Sorento e

UNIcocoslIEM é 'onico titolo d vaggo yali& nelle are dei comu.i su indicati. E'pévista
ecezione alappll€zione dela tanfa uNIcocoSnEM per le seg@nticregorie di utenti, i quall
poúanno ún[zre Le tadffe UNICOCAMPANIA:

a) reside.ti in Regione Campan ò;
b) non r*Ìdentr in Regione Gmpa.ia, che rsulùno esere proprietar' e/o affittuar di

appartam€nt in uno dei conùnr interessab darla Ta tra uNlcocosnEM; per poter
awalersi dè lo scónto nd cato, tal sggetti dovranno prentare e far vistare, al re ativo
Cohune, ún attestato reso ai sensi de d,p.i- n" 445 de 2000 in cuidichlarano il perodo e
il domicÌlio di riferimenlo. rale aìt*tato dovrà esser€ élbito a lltto de @nùollo a bodo.
Per poter cónsentire |estensione deltccuione a propho nuceó faúiliarè, tali s.qqetti
dowanno sp*itìcarè, nel'attestato ree nelle iome su indicate, inomÌnativi deglÌ
aooartenenti al nuc eo stso, @n le re ative date di .a*ita.

Atra €.ezóne rispetto al'applicazÌone della tariffa UNtCocosnEM sarà nrdaia atta Fguente
catcaora d utent, che potrè ltiizzare qli abbonamenti mensili ed annuai dela taiffa

.) pendoar nof residenti n Reqione campania, p!rché sidotifo d certifiéto dt lavoro tn
orig nalè, redatto a cúra dela ditta assunfice, da esibir€ a Iatto delcontrollo a bordo.


