


Riduzione del 30%
 per alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana

sulle tari�e delle compagnie aeree
per gli scali di Palermo e Catania



Bene�ciari

Studenti fuori sede
che e�ettuano il viaggio da e per 
gli aeroporti di Catania o 
Palermo, su tutte le rotte 
nazionali ed europee di 
collegamento con la sede del 
loro ateneo.



Bene�ciari

Persone con
disabilità gravi
che e�ettuano il viaggio da e per 
gli aeroporti di Catania o 
Palermo su tutte le rotte 
nazionali ed europee



Bene�ciari

Lavoratori dipendenti
con sede fuori dalla Regione Sicilia e 
reddito lordo inferiore a 25.000 € che 
e�ettuano il viaggio da e per gli 
aeroporti di Catania o Palermo su 
tutte le rotte nazionali ed europee di 
collegamento con la propria sede di 
lavoro.



Bene�ciari

Malati
che devono ricevere cure al di fuori 
della Regione Sicilia con reddito lordo 
inferiore a 25.000 €, che e�ettuano il 
viaggio da e per gli aeroporti di 
Catania o Palermo su tutte le rotte 
nazionali ed europee di 
collegamento con la località in cui 
devono  sottoporsi a ricoveri, 
accertamenti e cure sanitarie.



Dati statistici

Studenti fuori sede

Fonte: ISTAT

2015/16 46.080 29,9% siciliani

2016/17 49.880 32,1% siciliani

2017/18 53.237 34% siciliani



Dati statistici

Persone con indennità
di accompagnamento

Fonte: ISTAT

2015 2016 2017

113.819 113.192 112.606

97.021 101.157 105.784

210.840 214.349 218.388

Pensioni con indennità

Solo indennità

Totale con indennità



Dati statistici

Ricoveri ospedalieri fuori
regione di residenti in Sicilia

Fonte: ISTAT

2015 2016 2017

45.952 47.046 46.592

32.731 33.565 33.681
9.863 10.053 9.502
2.999 3.036 3.043
157 152 163
202 240 203

Totale ricoveri
di cui:

Ordinari per acuti
Day hospital per acuti

Ordinari di riabilitazione
Hay hosp. di riabilitazione

Lungodegenza



Come ricevere lo sconto?

Registrati su
www.siciliavola.it
Devi avere prima:

- SPID DI LIVELLO 2

oppure

-CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA



Come ricevere lo sconto?

1. ACCEDI

2. GENERA IL BUONO

3. COMPILA
     AUTOCERTIFICAZIONE

4. SCARICA IL BUONO

5. ACQUISTA IL BIGLIETTO
     INSERENDO IL BUONO SCONTO



Buon volo


