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*  l’abbonamento annuale integrativo People Mover con la Delibera di Giunta Comunale N. 200 

del 26/05/2015 è di fatto compreso all’interno dei nuovi abbonamenti annuali urbani ACTV 
“Rete UNICA” (utilizzo multimodale dell’intera rete urbana: navigazione, autobus, tram e 
people mover) come anche per i supplementi di navigazione e automobilistici come da tariffe 
deliberate dall’ente affidante (Comune di Venezia). Per chiunque avesse in corso di validità un 
abbonamento annuale Urbano ACTV sia rete automobilistica sia rete navigazione sia 2 reti 
(navigazione+automobilistico) compresi gli abbonamenti annuali Supplemento Rete Urbana di 
Navigazione o Automobilistico, dal 1° gennaio 2014 potranno utilizzare anche il servizio People 
Mover. 

 AVM S.p.A., gestore del servizio People Mover, quale azione di promozione della mobilità 
sostenibile in condivisione con le iniziative attivate dall’Ufficio Mobility Manager di Area 
comunale, ha concesso, come condizione di maggior favore per promuovere e favorire l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto collettivo per gli spostamenti sistematici casa-lavoro da parte dei 
dipendenti degli enti/imprese aderenti all’Ufficio MM di Area comunale, l’applicazione della 
tariffa scontata/ridotta di abbonamento annuale People Mover integrato. Questa tariffa 
scontata/ridotta potrà essere richiesta dai dipendenti degli enti/imprese aderenti all’Ufficio MM 
di Area comunale contestualmente anche alla richiesta di abbonamenti annuali ferroviari dei 
vettori convenzionati (Trenitalia e Sistemi Territoriali) con terminale la stazione ferroviaria di 
Venezia S. Lucia, nonché dai richiedenti abbonamento annuale extraurbano automobilistico con 
terminale P.le Roma o Tronchetto (ACTV, ATVO, BUSITALIA VENETO). 

ANNUALE MENSILE 

€ 200,00 € 16,67 € 20,00

€ 60,00 € 5,00
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