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Consultazione sull’attuazione del Regolamento
(UE) n. 181/2011 per la tutela dei passeggeri su
autobus – Termine di scadenza 20 dicembre 2014
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato di avviare una consultazione sulle modalità
operative e procedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto
effettuato con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.
I documenti di regolazione sottoposti a consultazione sono pubblicati sul presente sito Internet a
partire dal 5 dicembre 2014. I soggetti interessati alla consultazione hanno 15 giorni di tempo
per esprimere, in forma scritta ed editabile, opinioni e commenti puntuali, inviando entro il 20
dicembre 2014 i propri contributi alla casella di posta elettronica certificata dell’Autorità
pec@pec.autorita-trasporti.it secondo le modalità meglio descritte nell’allegato C.

Allegati
Allegato A – Documento di consultazione
Allegato B – Modulo di reclamo
Allegato C – Modalità di consultazione

Osservazioni scritte inviate all'Autorità
Con riferimento alla consultazione suindicata, sono pervenute all’Autorità osservazioni scritte da
parte dei seguenti soggetti:
Comitato Pendolari Reatini
TPER Bologna
Agenzia Mobilità Modena
AMT Genova
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Lega Consumatori
ASSTRA
ANAV
Stagecoach Group
Movimento Consumatori Federconsumatori, ADOC, Unione Italiana ciechi Ipovedenti
Piemonte
Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori

Attività di regolazione

Tutela dei diritti

Modalità di Trasporto

Terrestre

Fonti

Regolamento (UE) n. 181/2011
Decreto Legislativo 4 novembre 2014, n. 169
Comunicati stampa correlati

L’Autorità avvia consultazione sulla tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto su
autobus
Notizie correlate

L’Autorità avvia consultazione sull’attuazione della tutela dei diritti dei passeggeri nel
trasporto su autobus: termine di scadenza 20 Dicembre 2014
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