
Le scriviamo per aggiornarLa in merito al Decreto-legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 

2020), che ha disciplinato le modalità di rimborso per i possessori di titolo d’accesso per le 

recite degli spettacoli annullati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  

Il Decreto Legge prevede all’articolo 88 il rimborso tramite “l’emissione di un voucher di 

pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione” (salvo eventuali 

variazioni normative).  

Non appena avremo conferma della possibilità di riaprire il Teatro e della relativa 

riprogrammazione, riceverà per e-mail il “voucher” corrispondente all’importo totale delle 

recite in abbonamento non fruite e le relative modalità di utilizzo, unitamente alle nuove 

proposte di spettacoli per gli Abbonati. 

Gli Abbonati possessori di “voucher” avranno così la possibilità di: rinnovare il proprio 

abbonamento per la Stagione 2020/2021 usufruendo dell’importo del voucher a scalare sul 

costo totale dell’abbonamento stesso; acquistare in prelazione i biglietti per gli spettacoli al 

Teatro alla Scala, sia per la Stagione in corso sia per la Stagione 2020/2021. 

Alternativamente, è possibile devolvere la quota dei biglietti a sostengono della Fondazione 

Teatro alla Scala, scegliendo di non fare richiesta di rimborso. Ogni sostegno sarà importante 

per supportare, in un futuro ancora incerto, la riapertura del Teatro e garantire la sua missione 

di diffusione dell’arte e della musica in Italia e nel mondo. 

Appena possibile, tutti gli abbonati riceveranno maggiori dettagli riguardo alle modalità e alle 

procedure di donazione che la Fondazione sta verificando assieme agli Enti competenti. Sarà 

cura del Teatro comunicarLe eventuali aggiornamenti, che potrà trovare anche visitando il 

sito www.teatroallascala.org e sui social del Teatro.  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a abbonamento@fondazionelascala.it oppure 

contattare il Servizio Infotel al numero 02 72 003 744 (servizio attivo dal lunedì al sabato 

con nuovo orario dalle 10 alle 16). 

La Fondazione desidera ringraziare tutto il suo pubblico, in particolar modo i suoi Abbonati, 

per la partecipazione e il supporto dimostrato anche in questa occasione. 
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