
Compensazione abbonamenti non utilizzati per lockdown 
Domande frequenti 

-:-:-:-O-:-:-:- 
 

1. In cosa consiste la “compensazione” per il mancato utilizzo dell’abbonamento? 
Nell’emissione di un titolo di viaggio di pari durata al periodo in cui non è stato possibile utilizzare il 
proprio abbonamento AMT, Annuale o Mensile, a causa delle limitazioni agli spostamenti 
 

2. Per accedere alla compensazione, è sufficiente che non abbia utilizzato l’abbonamento per 
qualsiasi ragione? 
No, è necessario che il mancato utilizzo sia scaturito dalle misure di contenimento del Covid-19, 
indicate dalla normativa di riferimento 
 

3. Come posso presentare la richiesta di compensazione? 
Tramite il sito internet www.amt.genova.it, alla pagina Compensazioni oppure rivolgendosi alle 
Associazioni dei Consumatori riconosciute da Regione Liguria, raggiungibili tramite il numero verde 
800 180 431 

 
4. Non ho il PC come faccio per ottenere la compensazione? 

E’ possibile rivolgersi alle Associazioni dei Consumatori riconosciute da Regione Liguria, raggiungibili 
tramite il numero verde 800 180 431; ricordiamo inoltre l’utilizzo, se in possesso, di uno 
smartphone. 
 

5. Posso intestare la compensazione ad altra persona? 
No, poiché il titolare della compensazione è l’intestatario dell’abbonamento. In caso di minore 
l’autocertificazione è sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 

 
6. Quali tipologie di abbonamento possono accedere alla compensazione? 

Gli abbonamenti Annuali e Mensili di qualsiasi importo, secondo le modalità di accesso alla 
compensazione (link) 
 

7. Sono titolare di un abbonamento annuale ma non ricordo la data di validità, come posso fare? 
La data di validità del Suo abbonamento annuale è possibile recuperarla su questo sito clicca qui 
oppure può contattare il Servizio Clienti di AMT al numero  848 000 030 oppure 010 5582 414 – via 
mail a: compensazionicovid@amt.genova.it 

 
8. Una volta fatta la richiesta, quanto devo attendere per ricevere risposta? 

La risposta è immediata e consiste nell’invio del documento di viaggio in formato pdf. 
Qualora non dovesse ricevere il documento entro 2 ore dalla richiesta, La invitiamo a contattare il 
Servizio Clienti AMT  848 000 030 oppure 010 5582 414 – via mail a: 
compensazionicovid@amt.genova.it 
 

9. Che documentazione devo avere con me per viaggiare? 
In caso di Annuale e Mensile su Citypass, il documento ricevuto dall’Azienda al proprio indirizzo e-
mail, accompagnato dalla card CityPass oppure dal documento di identità, i cui estremi sono stati 
inseriti nella richiesta.  
In caso di Mensile cartaceo, il documento ricevuto dall’Azienda al proprio indirizzo e-mail, 
accompagnato dal Mensile (convalidato dal 1/03 al 8/03) e dal documento di identità, i cui estremi 
sono stati inseriti nella richiesta.  

10. Sono uno studente abbonato Annuale. Per quanti giorni posso richiedere la compensazione? 
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Per i giorni di mancato utilizzo, nell’arco temporale tra il 23 febbraio e il 10 giugno, o fino alla 
scadenza dell’abbonamento, se antecedente al 10 giugno. 
L’acquisto dell’abbonamento Annuale deve essere avvenuto prima del 8/03/20 

 
11. Sono un studente abbonato Mensile cartaceo. Ho diritto alla compensazione? 

Sì, solo per il mese di marzo, purchè abbia conservato l’abbonamento cartaceo e lo abbia 
convalidato dal 1 all’ 8 marzo. La compensazione massima è pari a 24 giorni. 

 
12. Sono uno studente abbonato Mensile su CityPass. Ho diritto alla compensazione? 

Si, solo per il mese di marzo e a condizione che l’acquisto sia avvenuto prima del 8 marzo 2020, per 
un massimo di 31 giorni 

 
13. Sono un abbonato Annuale (non studente). Per quanti giorni posso richiedere la compensazione? 

Per i giorni in cui non ha utilizzato il suo abbonamento, tra l’8 marzo ed il 17 maggio 2020, per un 
massimo di 71 giorni (o fino alla scadenza dell’abbonamento, se antecedente al 17 maggio 2020) 

 
14. Sono un abbonato Mensile cartaceo. Ho diritto alla compensazione? 

Sì, solo per il mese di marzo, purchè abbia conservato l’abbonamento cartaceo e lo abbia 
convalidato dal 1 all’ 8 marzo. La compensazione massima è pari a 24 giorni. 

 
15. Sono un abbonato Mensile su CityPass. Ho diritto alla compensazione? 

Si, a condizione che l’acquisto sia avvenuto prima del 8 marzo 2020. La finestra di compensazione 
decorre dall’8 marzo (nel caso degli studenti dal 23 febbraio), per un massimo di 31 giorni, come 
indicato nelle modalità di compensazione. 

 
16. Per quanti giorni posso richiedere la compensazione?  

Il numero di giorni è in funzione del mancato utilizzo e delle modalità di accesso. 
È necessario autocertificare di non aver utilizzato per nulla il proprio abbonamento, inserendo un 
solo periodo di mancato utilizzo totale e continuativo, all’interno dell’arco temporale indicato. 

 
17. C’è un limite di tempo per compilare la richiesta di compensazione? 

Sì, la richiesta deve essere compilata entro e non oltre il 31/10/2020 
 

18. Quale decorrenza potrà avere Il documento di viaggio che riceverò a titolo di compensazione? 
L’inizio della validità è scelto dal Cliente in fase di compilazione della richiesta; la decorrenza è 
quindi libera, purché il primo giorno di validità sia scelto entro il 31/10/2021 

 
19. Posso beneficiare della compensazione e accedere ad eventuali altre promozioni AMT? 

Si, la compensazione è cumulabile con promozioni e agevolazioni in corso 
 

20. Sono titolare di abbonamento Annuale Aziendale: ho diritto alla compensazione? Come faccio ad 
ottenerla? 
Si, purchè in possesso di abbonamento valido nel periodo indicato. 
La richiesta deve essere presentata dal titolare dall’abbonamento. Per accedere alla 
compensazione è sufficiente compilare l’autocertificazione. 

 
21. Durante il lockdown avevo un abbonamento Annuale che, nel frattempo, è scaduto e non ho al 

momento rinnovato: ho diritto alla compensazione? 
Sì, compili l’autocertificazione entro il 31/10/2020: riceverà via mail il documento che le consentirà 
di viaggiare sulla rete AMT/Trenitalia per i giorni di mancato utilizzo, a partire dalla data da Lei 
scelta in fase di compilazione. Scegliendo la decorrenza entro il 31/10/2021 
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22. Durante il lockdown avevo un abbonamento che, nel frattempo, è scaduto e non intendo 
rinnovare: ho diritto alla compensazione sotto forma di denaro? 
No; l’unica forma prevista per la compensazione è la possibilità di utilizzare la rete AMT/Trenitalia, 
nel periodo scelto dal cliente, attraverso un documento che verrà inviato da AMT a seguito della 
compilazione dell’autocertificazione inerente il mancato utilizzo. 

 
23. Durante il lockdown, ho acquistato un abbonamento su CityPass. Ho diritto alla compensazione? 

Possono accedere alla compensazione solo gli abbonamenti acquistati prima del 8 marzo 2020, 
secondo le modalità di accesso alla compensazione. 
 

24. Durante il lockdown ho timbrato un abbonamento Mensile cartaceo: ho diritto alla 
compensazione? 
Possono accedere alla compensazione solo gli abbonamenti cartacei del mese di marzo, 
correttamente compilati e convalidati dal 1 al 8 marzo 2020, secondo le modalità di accesso alla 
compensazione. 

 
25. Vengono rimborsati anche gli abbonamenti Settimanali? 

No, gli abbonamenti Settimanali non rientrano nella compensazione 
 

26. Sono titolare di abbonamento Annuale Agevolato; ho diritto alla compensazione? 
Si, le modalità di accesso alla compensazione sono le stesse per tutte le categorie 

 
27. Sono titolare di abbonamento Mensile Agevolato; ho diritto alla compensazione? 

Si, le modalità di accesso alla compensazione sono le stesse per tutte le categorie 
 

28. Ho smarrito il documento di compensazione che mi avete inviato; cosa devo fare? 
In caso di smarrimento del documento, il titolare può richiedere il duplicato presso le biglietterie 
Aziendali (munito di un documento di identità), previo pagamento di € 5 per diritti di segreteria; in 
caso di furto è necessario fornire anche la denuncia presentata all'Autorità di Polizia (in questo caso 
il duplicato è gratuito). 
 

29. Qual è la normativa di riferimento? 
Il “Decreto Rilancio” DL 19 maggio 2020 n. 34, art 215 “Misure di tutela per i pendolari di trasporto 
ferroviario e TPL”, convertito in legge 17/07/2020 n. 77 
 
 

https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti/compensazioni-per-covid/
https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti/compensazioni-per-covid/
https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti/compensazioni-per-covid/
https://www.amt.genova.it/amt/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti/compensazioni-per-covid/

