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Ai Presidenti  
Sezioni Provinciale ENS di 

Avellino 
Benevento 

Caserta 
Napoli 

Salerno 
e, p.c. 
 

Ai Membri del Consiglio Regionale ENS Campania 
  

 
OGGETTO: Campagna abbonamenti trasporti categorie protette 2023 – 2° Comunicazione. 
 

Egregi Presidenti, 

come ogni anno, i residenti in Campania appartenenti alle categorie protette possono richiedere un abbonamento 

annuale agevolato, integrato o aziendale, versando un contributo pari al 10% o al 35% in base ai requisiti, status, 

ISEE e percentuale di invalidità previsti dalla delibera di Giunta Regionale. 

La richiesta può essere effettuata direttamente ON LINE collegandosi al sito 

https://online.unicocampania.it/, compilando i dati richiesti e allegando i documenti necessari o recandosi presso le 

Associazioni di categoria e/o i CAF abilitati per consegnare la documentazione in formato cartaceo. 

I nuovi utenti, dopo essersi registrati sul portale, potranno richiedere la smart card con profilo 

CatProt10 o CatProt35 a seconda dello sconto cui si ha diritto in base ai requisiti previsti dalla Regione Campania. 

Coloro che hanno già la smart card 2022 dovranno semplicemente aggiornare i documenti richiesti. 

In entrambi i casi, il Consorzio darà riscontro via mail della correttezza dei documenti forniti e 

autorizzerà il rilascio/rinnovo delle card. 

Per le prime emissioni, il ritiro della card avverrà presso la biglietteria prescelta e, in quella 

circostanza, l’utente verserà anche il contributo previsto. In caso di rinnovo, invece, l’utente potrà – dopo aver 

ricevuto la mail di autorizzazione – procedere al pagamento e alla ricarica della card presso una qualsiasi delle 

biglietterie abilitate. 

E' possibile utilizzare il bonus trasporti per il pagamento del contributo solo entro il 31 dicembre 

2022. 

I titolari di abbonamento in scadenza al 31/12/2022 potranno continuare a viaggiare anche nel mese 

di gennaio 2023. A tal fine, dovranno esibire al personale preposto, oltre alla smart card, anche la ricevuta 

dell’acquisto dell’abbonamento 2022 (l’elenco degli utenti della vostra Sezione Provinciale è trasmesso in allegato – 
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solo per la Sezione Provinciale ENS di Benevento non ci sono ricevute), disponibile sul portale B2C nella sezione 

Storico Acquisti. 

Sarà nostra cura predisporre un video esplicativo di come procedere alla registrazione delle utenze 

sul sito. 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Presidente Regionale ENS 
Rag. Gioacchino Lepore 

 


