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TARIFFE ORDINARIE
(non e’ necessario il possesso della tessera di riconoscimento)

TARIFFE EXTRAURBANE:

CORSA SEMPLICE EXTRAURBANA:

fasce
chilometriche

LIBERA CIRCOLAZIONE PROVINCIALE:

validità

tariffe

tariffe

1-4

1,10

settimanale

35,90

5-7

1,30

*

mensile

113,90

8 - 11

1,80

*

annuale

598,80

12 - 15

2,20

16 - 20

2,50

21 - 25

2,90

26 - 30

3,10

31 - 35

3,30

36 - 40

3,50

41 - 45

3,70

46 - 50

4,00

51 - 60

4,40

61 - 70

4,70

71 - 80

5,10

81 - 90

5,50

91 - 100

5,80

oltre 100

+ 0,30 ogni 10 km

* per tali abbonamenti è necessario il
possesso di tessera nominativa

SOVRAPPREZZO ACQUISTO BIGLIETTO A BORDO:
Chiunque salga a bordo dei mezzi extraurbani (pullman/treni), da fermate presenziate o munite di biglietteria automatica
regolarmente in servizio, privo di biglietto, dovrà pagare € 2,00 di sovrapprezzo; in tal caso l’utente deve avvisare
immediatamente il personale addetto a bordo al fine di evitare la sanzione.
Qualora, causa motivi tecnici, la biglietteria non sia in grado di emettere titoli di viaggio, questi possono essere acquistati
direttamente a bordo, previo tempestivo avviso da parte del cliente al copotreno/autista-bigliettaio, senza il sovrapprezzo.
Agli utenti disabili in carrozzina che acquistano il biglietto a bordo dei treni pur in presenza di biglietteria a terra
funzionante non verrà applicato nessun diritto fisso per esazioni a bordo.

TARIFFE BICI:
Il costo per il trasporto delle biciclette è pari a 2 euro, per qualsiasi tratta, purchè il viaggio abbia origine e destinazione in
Provincia di Trento. E' utilizzabile per una sola corsa entro le 24 ore del giorno di validità ed è acquistabile nelle biglietterie
e nei punti vendita provinciali. Nel caso in cui il biglietto sia acquistato a bordo treno e la salita sia avvenuta da una fermata
munita di biglietteria presenziata o automatica in grado di emettere tale biglietto, l'utente dovrà pagare anche il
sovrapprezzo pari a 2 euro. Non occorre che sia obliterato essendo a data predeterminata da indicare all'atto di acquisto.
E' previsto il trasporto gratuito della bicicletta, sui treni a ciò abilitati in servizio regionale di Trenitalia e Trentino
trasporti esercizio per percorsi con origine e destinazione in provincia di Trento sino al limite della capacità di carico
consentita, a favore dei titolari di abbonamento annuale extraurbano studenti universitari e di abbonamento annuale e
semestrale extraurbano lavoratori e per la medesima tratta dell'abbonamento o libera circolazione provinciale pensionati; si
precisa che la circolazione gratuita non vale nei giorni festivi.
Con decorrenza 21 gennaio 2013 è previsto il trasporto gratuito della bicicletta per i possessori di abbonamento annuale
urbano nelle seguenti tratte “urbane” ferroviarie, sui treni in servizio regionale a ciò abilitati e per i posti disponibili, nei
giorni feriali:
Ferrovia della Valsugana: nella tratta Trento-Povo
Ferrovia della Valsugana: nella tratta S. Cristoforo-Pergine Valsugana
Ferrovia del Brennero: nelle tratte Trento-Lavis e Rovereto-Mori Fs.
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RIMBORSI:
Il sistema tariffario provinciale prevede il rimborso dei titoli di viaggio extraurbani nei seguenti casi:
- titolo di viaggio di corsa semplice:
a) nei casi di soppressione di linea o corsa per cause imputabili alle aziende (sia Trenitalia S.p.A. che Trentino trasporti
esercizio S.p.A.);
b) nei casi di emettitrice automatica non funzionante (per malfunzionamento non previamente comunicato) o di chiusura, nel
caso di biglietterie presenziate, non previamente resa nota, in cui l'utente sia costretto ad acquistare biglietto poi coperto
dall'acquisto di abbonamento tale da assorbire anche il biglietto stesso;
- abbonamenti:
a) nel caso di titoli di viaggio annuali (esclusi gli abbonamenti studenti a tariffa-famiglia) di tipo extraurbano o di libera
circolazione, a prescindere dalle cause, per metà dell'importo pagato, qualora la richiesta sia presentata alla Provincia entro i
primi 6 mesi di validità dell'abbonamento stesso;
b) nel caso di abbonamenti per studenti pagati in base all'ICEF (studenti fino alla quinta superiore e universitari con percorsi
extraurbani), se una famiglia ha pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione
della tariffa trasporti, si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del
calcolo ICEF se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce.
c) nel caso di abbonamenti per studenti (studenti fino alla quinta superiore) è altresì possibile rimborsare il 50% della
tariffa versata in caso di successiva rinuncia, per qualsiasi motivo, formalizzata al Servizio trasporti pubblici con contestuale
consegna del documento di legittimazione entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui si riferiscono.
Ogni altro rimborso di titolo di viaggio viene preventivamente autorizzato dal Servizio trasporti pubblici.
Il sistema tariffario provinciale prevede quanto segue in relazione al rimborso di carta a scalare:
Si procede al rimborso delle carte a scalare nel caso di mancato check out esclusivamente quando l'utente risulta
impossibilitato ad effettuare la validazione in discesa causa validatrice non funzionante; in tale caso l'importo da rimborsare,
a cura della società sui cui servizi è stato effettuato il viaggio, è pari all'importo di 5 euro. Il rimborso per mancato check
out pari a 5 euro viene concesso anche nei casi di corsa soppressa successivamente al check in dell'utente.
Nei casi di furto/smarrimento della carta a scalare nominativa si procede a duplicazione della tessera con recupero del
credito.
Non si procede a rimborso di titoli di viaggio semestrali (pensionati o lavoratori e altri).
Non si procede a rimborso nei casi di furto/smarrimento della carta a scalare anonima.

TARIFFE URBANE:
TARIFFE URBANE DI TRENTO:
-

biglietto urbano con validità 70 minuti € 1,20;
biglietto urbano con validità 120 minuti € 1,50;
biglietto urbano giornaliero € 3,00.

TARIFFE URBANE DI LAVIS
- biglietto intercomunale con validità 120 minuti € 1,00;
- biglietto Trento-Lavis e frazioni con validità 120 minuti € 1,50;
- carnet 25 biglietti 100 minuti € 18,00.

TARIFFE URBANE DI ROVERETO:
-

biglietto urbano con validità 70 minuti € 1,00;
biglietto urbano con validità 180 minuti € 1,40;
biglietto urbano giornaliero piano d’area-turistico € 2,50;
biglietto convegni e ospitalità studenti 4-7 giorni € 5,00;
biglietto giornaliero linea A € 1,50;
carnet 10 biglietti con validità 70 minuti € 9,00;
carnet 10 biglietti con validità 180 minuti € 12,50.
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TARIFFE URBANE ALTO GARDA
-

biglietto urbano con validità 70 minuti € 1,00;
biglietto urbano con validità 120 minuti € 1,30;
biglietto urbano giornaliero € 2,50;
carnet 10 biglietti con validità 70 minuti € 9,00;
biglietto convegni e ospitalità studenti giornaliero € 1,80;
biglietto convegni e ospitalità studenti 2-3 giorni € 2,90;
biglietto convegni e ospitalità studenti 4 o più giorni € 4,10.

TARIFFE URBANE DI PERGINE:
-

biglietto urbano con validità 70 minuti € 1,00;
biglietto urbano con validità 150 minuti € 1,30;
biglietto urbano giornaliero € 2,60;
carnet 10 biglietti con validità 70 minuti € 9,00.

TRASPORTO

SUI

MEZZI

URBANI

DELLE

PERSONE

DISABILI

SU

SEDIA

ROTELLE

E

DI

BAMBINI

IN

CARROZZINA/PASSEGGINO:

a) il trasporto di persone su sedia a rotelle e il trasporto di bambini in carrozzina è ammesso su mezzi di trasporto che
espongono apposita indicazione e compatibilmente con lo spazio disponibile
b) a bordo del mezzo sia la sedia a rotelle che la carrozzina devono essere posizionate nell'area predisposta e durante la
marcia devono rimanere frenate
c) qualora lo spazio per carrozzine a bordo dell'autobus sia già occupato, da uno o due utenti a seconda della capacità di
carico specifica del bus chiarita da apposite insegne, per motivi di sicurezza ed al fine di garantire la salita e la discesa di
tutti i passeggeri senza impedimenti o interferenza di sorta, non è ammissibile far salire un altro passeggero nelle
medesime condizioni
d) bambini in carrozzina possono essere trasportati solo sotto la vigilanza dell'adulto responsabile. Il trasporto come
previsto dalla deliberazione n. 1695 del 5 agosto 2005 è gratuito sui mezzi urbani dalle ore 9.00 dei giorni feriali e senza
limiti di orario nei giorni festivi
e) è compito del soggetto gestore del servizio stabilire, per ogni autobus (quindi in base alle caratteristiche dell'allestimento
dell'autobus), il n. massimo di utenti (disabili e carrozzine per bambini) che possono accedervi contemporaneamente.

GRATUITÀ BAMBINI:
Il bambino di altezza inferiore a un metro viaggia gratis qualora accompagnato da un adulto provvisto di valido titolo di
viaggio. L’agevolazione è prevista in ragione di un bambino per ogni accompagnatore.

AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA:

“Biglietto famiglia” urbano (limitatamente alla zona di Trento, Pda Rovereto e Pergine Valsugana) riservato a nuclei di
persone da uno e fino a 2 adulti ed il resto minorenni fino ad un massimo di 6 persone in totale: il costo del biglietto è pari
al costo di due biglietti di corsa semplice.
In ambito extraurbano: nei giorni festivi per tutto l’anno e tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto è consentita la
circolazione gratuita sui servizi extraurbani su gomma e su tutti i servizi ferroviari per l’utente minore di 18 anni purchè
accompagnato da un adulto pagante (con biglietto o abbonamento) sulla tratta effettuata. L’agevolazione riguarda anche il
trasporto bici da parte del minore: se l'adulto è in possesso di biglietto per il trasporto della bici, il minore potrà portare
con sè la bici gratuitamente.
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TARIFFE AGEVOLATE
(è necessario il possesso della tessera di riconoscimento)

La tessera di riconoscimento viene rilasciato dal Servizio Trasporti Pubblici compilando un modulo prestampato,
presso tutte le biglietterie delle società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e Trenitalia S.p.A. Al modulo dovrà
essere sempre allegata una fotografia formato tessera (firmata sul retro) nonché l'eventuale tessera da
sostituire.
ESISTONO 5 TIPI DI TESSERE:
STUDENTI:

CATEGORIA “G”:
POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA :

FINO ALLA

5^

POSSONO

RICHIEDERE

STUDENTI

SUPERIORE:

DI

ETÀ

DISABILI:

QUESTA
NON

TESSERA

SUPERIORE

AI

TUTTI

30

E

CHE

GIÀ

NON

BENEFICIANO

DI

PORTATORI DI HANDICAP O INVALIDI CIVILI O PER
LAVORO CON PERCENTUALE D’INVALIDITÀ ACCERTATA PARI

ANNI

FREQUENTANTI UN SOLO CICLO DI SCUOLE FINO ALLA
SUPERIORE

•

GLI

5^

74% O CON INABILITÀ PERMANENTE
ASSOLUTA 100% OPPURE BENEFICIARI, PUR CON
INVALIDITA’ ACCERTATA INFERIORE AL 74%, DELLE
O SUPERIORE AL

ALTRE

AGEVOLAZIONI (TESSERINO SCUOLE DELL'OBBLIGO).

PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI SOGGETTI CON
UNIVERSITARI:
POSSONO

RICHIEDERE

DISABILITÀ EROGATE DALL’AGENZIA
QUESTA

TESSERA

TUTTI

PROVINCIALE

PER

L’ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DI CUI

GLI

STUDENTI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 30 ANNI.

ALL’ART. 3 DELLA L.P. 7 DEL 15.6.98 O DALL’I.N.P.S.;

•

SI FA PRESENTE CHE E’ CONSIDERATO LAVORATORE LO

NON VEDENTI CON CECITÀ ASSOLUTA O CON RESIDUO
VISIVO NON SUPERIORE AD

STUDENTE CHE SVOLGE UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA (LAVORO

1/20 IN ENTRAMBI GLI OCCHI

O CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD 1/10;

DIPENDENTE O ATTIVITA’ PROFESSIONALE AUTONOMA) A

•
•

TEMPO INDETERMINATO PER PIU’ DI

20 ORE SETTIMANALI O
A TEMPO DETERMINATO CON DURATA DI ALMENO 6 MESI DAL
MOMENTO DELLA RICHIESTA PER PIU’ DI 20 ORE
SETTIMANALI.

SORDOMUTI;
SOGGETTI MINORENNI CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A
SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA PROPRIA ETÀ O
CON

IMPOSSIBILITÀ

A

DEAMBULARE

SENZA

L’AIUTO

PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE O CON NECESSITÀ
DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI

LAVORATORI E ALTRI:
POSSONO

RICHIEDERE

LAVORATORI

QUESTA

COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA;
TESSERA

TUTTI

•

I

– ALTRI UTENTI.

SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI CON DIFFICOLTÀ
PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA
PROPRIA ETÀ O CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA

PENSIONATI:

L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE O CON

POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA GLI ANZIANI CHE

NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN

HANNO SUPERATO I 60 ANNI DI ETÀ.

GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA;

IN BASE ALL'AMMONTARE DEL REDDITO DELL’INTERO NUCLEO

•

INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO APPARTENENTI ALLE

FAMILIARE DIVIDENDO LA SOMMA PER I COMPONENTI DEL

CATEGORIE DALLA PRIMA ALLA QUARTA;
4 DIVERSE CATEGORIE AI •
SOGGETTI NON DEAMBULANTI (CON CARROZZINA).
FINI TARIFFARI (CATEGORIA A, B, C E D):
SERVIZIO CIVILE:
CAT. A, B, C:
ANZIANI CHE HANNO SUPERATO I 60 ANNI POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA GLI OPERATORI IN
DI ETÀ (SONO PREVISTI LIMITI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO .
REDDITO
NELL’AMMONTARE
PER DISOCCUPATI:
VERIFICARNE LA CATEGORIA);
POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA I DISOCCUPATI
CAT. D:
PERSONE ANZIANE CHE HANNO SUPERATO I FREQUENTANTI CORSI APPOSITI ORGANIZZATI DALLA P.A.T.
60 ANNI DI ETA’ (SENZA ALCUN LIMITE DI ATTRAVERSO L’AGENZIA DEL LAVORO O FINANZIATI DAL F.S.E..
REDDITO).
ASILO POLITICO:
NUCLEO, VERRANNO SUDDIVISI IN

POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA I RICHIEDENTI ASILO
POLITICO CON ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI.
FORZE DELL’ORDINE:
POSSONO RICHIEDERE QUESTA TESSERA I COMANDI PER GLI
APPARTENENTI AD UNA DELLE SEGUENTI FORZE DELL’ORDINE:

ARMA

DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, GUARDIA DI

FINANZA, POLIZIA TRIBUTARIA INVESTIGATIVA, AGENTI DI
POLIZIA PENITENZIARIA,
CORPO

FORESTALE

CORPO FORESTALE DELLO STATO,

PROVINCIALE,

INTERCOMUNALE E FORZE ARMATE.

AGEVOLAZIONI PER STUDENTI
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POLIZIA

MUNICIPALE

(esclusi abbonamenti studenti fino alla quinta superiore)
Come ci si qualifica studenti?

Con la tessera valida per tutto il periodo di durata della scuola o corso frequentato. La tessera verrà rilasciata sul percorso residenza/domicilio –
sede università o tratte inferiori qualora giustificate. Si richiede con apposito modulo da compilare in ogni sua parte e firmato, al quale dovrà
essere allegata l’autodichiarazione di non svolgere un’attività lavorativa (lavoro dipendente o attività professionale autonoma) a tempo
indeterminato per più di 20 ore settimanali o a tempo determinato con durata di almeno 6 mesi dal momento della richiesta per più di 20 ore
settimanali, una fotografia formato tessera e la fotocopia del documento d’identità del firmatario. Nel caso in cui lo studente svolga l’attività
lavorativa come sopra precisato, è considerata prevalente l’attività lavorativa e quindi dovrà dotarsi di tessera categoria lavoratore.
TARIFFE EXTRAURBANE:

ABBONAMENTI EXTRAURBANI

Esistono tre tipi di abbonamenti:
• il settimanale, valido dal lunedì alla domenica,
• il mensile, valido dalla data inizio validità fino al giorno precedente del mese successivo,
• l’annuale valido dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo: da diritto alla sola libera circolazione in ambito urbano qualora
l’arrivo e/o destinazione siano in un’area urbana ed è calcolato secondo il parametro Icef e non a fasce chilometriche. Si precisa che
possono accedere alla tariffa di abbonamento annuale (sia urbano che extraurbano) gli studenti di età fino a 29 anni.

Procedura per ottenere riduzioni sulla tariffa massima
dell’abbonamento annuale extraurbano (vedi tabella sotto).

ABBONAMENTO

fasce
chilometriche

Tariffa
settimanale

mensile

1–4

8,10

5–7

9,00

32,60
35,80

8 – 11

9,70

39,00

12 – 15

10,70

41,60

16 – 20

10,90

43,20

21 – 25

11,20

44,80

26 – 30

11,20

44,80

31 – 35

11,50

45,50

36 – 40

11,70

47,10

41 – 45

12,00

48,50

46 – 50

12,60

50,10

51 – 60

13,10

53,00

61 – 70

14,00

55,60

71 – 80

14,60

58,00

81 – 90

15,10

60,10

91 – 100

16,10

62,10

Ogni 10 km

+ 0,50

+ 2,00

trasporti para-universitari (studenti che non
frequentano l’Università degli studi di Trento): lo studente
dovrà provvedere a fare la dichiarazione ICEF presso i CAF il
quale rilascia un foglio contenente la tariffa da pagare da
consegnare poi unitamente alla smart card presso le biglietterie
per il caricamento dell’abbonamento.
domanda unitn 2012 (studenti che frequentano
l’Università degli Studi di Trento compresi gli studenti, di livello
universitario, del Conservatorio di Musica e dell’I.S.I.T.): lo
studente dovrà provvedere a fare la dichiarazione ICEF presso i
CAF il quale rilascia un foglio contenente la tariffa da pagare da
consegnare poi unitamente alla smart card presso le biglietterie
per il caricamento dell’abbonamento.
Nuova

Annuale extraurbano
secondo parametri Icef
198,00
220,00
242,00
264,00
286,00
308,00
330,00

AGGIUNTA PER IL SERVIZIO URBANO (valida per ogni singola area urbana): €

2,40 sul settimanale
€ 9,20 sul mensile
gratis su annuale

TARIFFE URBANE DI TRENTO:
ABBONAMENTO
annuale
annuale navetta parcheggi

mensile
26,00

204,50

20,00

TARIFFE URBANE ALTO GARDA
mensile
20,00

TARIFFE URBANE PERGINE VALSUGANA:

ABBONAMENTO
annuale
mensile estivo "carta verde"
162,00

mensile
18,00

11,50

ABBONAMENTO
annuale
150,00

TARIFFE URBANE ROVERETO PIANO D’AREA E AMBITO COMUNALE:
ABBONAMENTO PIANO D’AREA
mensile

annuale

24,40

194,50

ABBONAMENTO COMUNE ROVERETO
mensile
20,40

ABBONAMENTO LINEA “A”
mensile
10,90

annuale
109,30

Gli abbonamenti urbani hanno validità a decorrere dal giorno scelto dallo studente. L’abbonamento mensile estivo ha decorrenza mensile dal giorno scelto purchè
sia compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto.
Per quanto riguarda solo gli abbonamenti annuali urbani si informa che, qualora nello stesso nucleo familiare ristretto ci fosse la necessità di fare più
abbonamenti, sono previste tali agevolazioni: sul 2° abbonamento sconto del 20%; sul 3° sconto del 30%; dal 4° in poi sconto del 40%, purché fatti nello stesso
anno. Nell’agevolazione non rientrano gli abbonamenti gratuiti e gli abbonamenti studenti fino alle superiori.
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AGEVOLAZIONI PER STUDENTI
(dalla scuola materna fino alla 5^ superiore)

Come ci si qualifica studenti?
Con la smart card valida per tutto il periodo di durata della scuola o corso frequentato. Si richiede con apposito modulo da
compilare in ogni sua parte con i dati dello studente, al quale dovrà essere allegata una fotografia formato tessera. Il modulo
dovrà essere firmato dal richiedente se maggiorenne o in caso contrario da uno dei genitori allegando la fotocopia del
documento d’identità del firmatario.
La tariffa-famiglia per il trasporto degli studenti frequentanti le scuole materne, elementari, medie inferiori e medie
superiori (fino alla 5^ classe) nonché centri socio-educativi è parametrata alla condizione economico-patrimoniale delle
famiglie secondo il modello provinciale ICEF. Per ottenere riduzioni sulla tariffa massima (vedi tabella sotto) il cittadino
potrà provvedere all'autocompilazione della dichiarazione ICEF (disponibile al sito www.icef.provincia.tn.it) presentandola poi
presso gli sportelli periferici provinciali o presso i CAF che determineranno la tariffa da pagare; in alternativa si potrà
chiedere appuntamento telefonico ai medesimi soggetti per un aiuto gratuito nella compilazione presentando la
documentazione necessaria; i CAF poi rilasceranno apposita certificazione riportante la tariffa da pagare che dovrà essere
consegnata presso gli Sportelli delle Casse Rurali abilitati.
Il cittadino che non intende seguire la procedura ICEF per l'ottenimento delle riduzioni rispetto alla tariffa massima potrà
recarsi direttamente presso gli Sportelli delle Casse Rurali abilitati per il pagamento ed il caricamento della smart card. Si
ricorda che per il caricamento della tessera presso gli sportelli bancari è necessario presentare la smart card
studenti.
Gli sportelli bancari rilasceranno anche contabile bancaria attestante il versamento (si consiglia di conservare la ricevuta del
versamento per 12 mesi per consentire verifiche da parte della Provincia).
Nel caso in cui una famiglia abbia pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione
della tariffa, si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell’eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo
ICEF solo se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell’anno a cui la tariffa si riferisce.
ABBONAMENTI URBANI ED EXTRAURBANI:

Si possono acquistare due tipi di abbonamento:
1) Libera circolazione su tutto il territorio provinciale; il titolo avrà validità dal 1/9 al 31/8

2) Non libera circolazione consente il percorso casa-scuola utilizzando una sola rete di servizi (extraurbano o urbano).



Abbonamento urbano: validi dal 1/9 al 30/6 (possibilità di utilizzo anche dei mezzi extraurbani in ambito urbano).
Abbonamento extraurbano: validi dal 1/9 al 30/6 tutti i giorni compresi i festivi.

VALORI INDICATIVI DI PAGAMENTO:

Libera circolazione
Non libera circolazione

1 figlio

2 o più figli

da 62 a 194 Euro
da 62 a 117 Euro

da 62 a 300 Euro
da 62 a 180 Euro
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AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI e ALTRI UTENTI
Come ci si qualifica?
Con la tessera valida 20 anni. Per averla bisognerà fare richiesta su apposito modulo da compilare in ogni sua parte e firmato al quale dovrà
essere allegata una fotografia formato tessera e la fotocopia del documento d’identità del firmatario.

TARIFFE EXTRAURBANE:
ABBONAMENTI EXTRAURBANI PER LAVORATORI e ALTRI UTENTI:
Esistono tre tipi di abbonamenti:
• il settimanale, valido dal lunedì alla domenica,
• il mensile, valido dalla data inizio validità fino al giorno precedente del mese successivo,
• il semestrale, valido dal primo lunedì per 26 settimane consecutive,
• l'annuale, valido dal primo lunedì per 52 settimane consecutive.
ABBONAMENTO

fasce
chilometriche

settimanale

mensile

semestrale

Annuale
(52 settimane)

1-4

8,10

32,60

174,00

303,70
332,30

5-7

9,00

35,80

191,00

8 - 11

9,70

39,00

208,00

361,70

12 - 15

10,70

41,60

223,00

392,80

16 - 20

10,90

43,20

231,00

403,00

21 - 25

11,20

44,80

240,00

419,30

26 - 30

11,20

44,80

240,00

419,30

31 - 35

11,50

45,50

243,00

422,80

36 - 40

11,70

47,10

251,00

438,10

41 - 45

12,00

48,50

259,00

452,80

46 - 50

12,60

50,10

267,00

465,30

51 - 60

13,10

53,00

283,00

492,70

61 - 70

14,00

55,60

298,00

522,30

71 - 80

14,60

58,00

311,00

547,20

81 - 90

15,10

60,10

324,00

572,30

91 - 100

16,10

62,10

337,00

601,90

Ogni 10 km

+ 0,50

+ 2,00

+ 13,00

+ 25,00

AGGIUNTA PER IL SERVIZIO URBANO (valida per ogni singola area urbana): €
€
€
€

2,40 sul settimanale
9,20 sul mensile
42,00 sul semestrale
83,90 su annuale

TARIFFE URBANE DI TRENTO:
ABBONAMENTO
mensile

annuale

annuale navetta parcheggi

31,00

247,00

20,00

TARIFFE URBANE ALTO GARDA:
ABBONAMENTO
mensile

annuale

24,00

196,00

TARIFFE URBANE ROVERETO PIANO D’AREA E AMBITO COMUNALE:
ABBONAMENTO PIANO D’AREA
mensile
annuale
29,30

235,60

ABBONAMENTO COMUNE di ROVERETO
mensile
annuale
24,50

200,50

ABBONAMENTO LINEA “A”
mensile
annuale
10,90

109,30

TARIFFE URBANE PERGINE VALSUGANA:
ABBONAMENTO
mensile

annuale

22,00

180,00

Gli abbonamenti urbani hanno validità a decorrere dal giorno scelto dal lavoratore o altro utente.
Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani si informa che, qualora nello stesso nucleo familiare ristretto ci fosse la necessità di fare più
abbonamenti dello stesso tipo (urbani o extraurbani), sono previste tali agevolazioni: sul 2° abbonamento sconto del 20%; sul 3° sconto del 30%; dal 4° in poi
sconto del 40%, purché fatti nello stesso anno.
Nell’agevolazione non rientrano gli abbonamenti gratuiti, gli abbonamenti studenti fino alle superiori e gli abbonamenti annuali extraurbani universitari.
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AGEVOLAZIONI PER PENSIONATI ULTRASESSANTENNI
Come ci si qualifica? Con la tessera valida 5 anni e un mese per le cat. A, B e D e valida per un anno per la cat. C.
Si richiede con apposito modulo allegando oltre alla fotografia formato tessera:
nel caso di categoria A e B
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si specifica l'ammontare del reddito del nucleo
familiare e autocertificazione dello stato di famiglia;
nel caso di categoria C
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si specifica di percepire un assegno
corrispondente al minimo vitale (assegno rilasciato dall'ente gestore del servizio socio assistenziale
Comprensorio o Comune di Trento o Rovereto);
nessun altro documento.

nel caso di categoria D

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA:
Questa tabella serve per aiutare a capire se si ha diritto a chiedere la tessera per pensionati e in quale misura si verrà agevolati. Tutte
le tariffe per pensionati variano infatti in base alla categoria di appartenenza: le categorie A) e B) sono stabilite in base al reddito del
nucleo familiare dividendo per i componenti, ivi includendo nel conteggio gli interventi di sostegno economico di cui all’art. 35, comma2,
della L.P. 13/2007, cosiddetto “reddito di garanzia”, la categoria C) (*categoria ad esaurimento) è la più agevolata e viene concessa in
presenza di situazione di minimo vitale o di integrazione al minimo vitale, la categoria D) è libera.
Nel caso di coniuge ospitato presso R.S.A./Casa di soggiorno (anche ove il medesimo non sia anagraficamente residente nel nucleo), viene
dedotta la somma forfetaria di Euro 400,00 al mese dal reddito del nucleo familiare mensile netto come sotto calcolato.
LIMITI MASSIMI DI REDDITO

Categoria A)

fino a 600 € mensile netto

Categoria B)

da 600,01 €
a 900 € mensile netto

Categoria C)

*

Categoria D)

(*1)

LIMITI DI ETÀ

60 anni

per chi beneficia del solo minimo vitale o dell'integrazione al
minimo vitale
*categoria ad esaurimento
senza alcun limite

1

(* ) Calcolo per l’ammontare mensile netto dei redditi:
 dal modello 730 prendere il reddito complessivo togliere l’imposta netta, l’addizionale regionale all’Irpef dovuta e l’addizionale
comunale all’Irpef dovuta e dividere il risultato per 12.
 dal Cud prendere reddito complessivo togliere le ritenute Irpef, l’addizionale regionale all’Irpef e l’addizionale comunale all’Irpef
e dividere il risultato per 12.
 dal cedolino di pensione (solo per i neo-pensionati non ancora in possesso di Cud o 730) prendere l’importo netto mensile.
ABBONAMENTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE PROVINCIALE
valida sull’intera rete provinciale e su qualunque mezzo di trasporto (servizio extraurbano – urbano – treno)

Validità
mensile
semestrale

CAT. A)
19,10

CAT. B)
25,20

CAT. C) *
9,30

CAT. D)
35,90

91,00

121,00

44,00

169,00

CAT. A)
15,20

CAT. B)
22,50

CAT. C) *
gratis

CAT. D)
31,00

Annuale navetta parcheggi
per tutte le categorie

132,50

186,00

gratis

247,00

20,00

ABBONAMENTO URBANO DI TRENTO
Validità
mensile
annuale

ABBONAMENTO URBANO ALTO GARDA
Validità
mensile
annuale

CAT. A)
11,90

CAT. B)
14,90

CAT. C) *
gratis

CAT. D)
24,00

118,80

147,80

gratis

196,00

ABBONAMENTO URBANO DI ROVERETO
Validità
mensile comunale

CAT. A)
13,10

CAT. B)
15,10

CAT. C) *
non esistente

CAT. D)
24,50

mensile piano area
annuale comunale

16,00
129,90

17,50
151,20

non esistente
gratis

29,00
200,50

annuale piano area

152,40

180,00

gratis

235,60

ABBONAMENTO URBANO PERGINE VALSUGANA
Validità

CAT. A)

CAT. B)

CAT. C) *

CAT. D)

mensile

10,00

12,00

gratis

22,00

annuale

100,00

120,00

gratis

180,00
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Abbonamento linea A
per tutte le categorie
mensile

annuale

10,90

109,30

LA CARTA A SCALARE
La carta a scalare è un titolo di viaggio, utilizzabile come un borsellino elettronico su tutti i mezzi del trasporto pubblico
locale, su gomma e ferro (per i servizi Trenitalia da Borghetto a Mezzocorona e da Trento a Primolano), in ambito urbano
(compresa la funivia Trento-Sardagna) ed extraurbano. Il credito non ha scadenza e, in base all’utilizzo, verrà detratto solo
il costo del viaggio effettuato.
La carta a scalare può essere su tessera “anonima” oppure su tessera “nominativa”. A differenza della carta a scalare
nominativa, che è personale (la ricarica avviene sulla smart card degli abbonati), la carta a scalare anonima può essere
scambiata, ad esempio in ambito familiare e può essere utilizzata contemporaneamente da più utenti. E’ acquistabile presso le
biglietterie di Trentino Trasporti Esercizio e Trenitalia (il costo del supporto è pari a 4 Euro).
La ricarica della carta a scalare (sia anonima che nominativa) può essere effettuata presso tutte le biglietterie di Trentino
Trasporti Esercizio e Trenitalia, presso tutte le Casse Rurali, presso i bancomat delle Casse Rurali abilitati e presso le self
service abilitate.
La ricarica minima è pari a 10 €, mentre la massima è pari a 100 €, con possibilità di tagli intermedi variabili di 5 in 5 €.
Le Casse Rurali non ricaricano se il credito presente sulla carta è negativo. (Ciò può accadere perché, per facilitare l’utente,
è prevista la possibilità di effettuare un viaggio purché il credito sulla carta presenti un valore minimo di 0,90 Euro). In tal
caso bisogna “regolarizzare” ricaricando presso le biglietterie di Trentino Trasporti Esercizio o Trenitalia.

SCONTI
Tutti gli sconti vengono apportati a partire dalla seconda ricarica.

Sconti carte nominative
Esistono 3 livelli di sconti:
1) Sconto per CONSUMO MEDIO GIORNALIERO: la percentuale di sconto (FINO AD UN MAX DEL 20%) viene calcolata in
automatico in funzione della spesa giornaliera media sostenuta dall’utente dall’ultima ricarica, e si applica all’importo
consumato dall’utente.
2) Sconto IN COMPRESENZA DI ABBONAMENTO (vale per tutte le categorie, studenti fino alla quinta superiore, studente
universitario, pensionato, lavoratore, SIA PER ABBONAMENTI URBANI CHE EXTRAURBANI):
Percentuale = 2% in compresenza di abbonamento settimanale; Percentuale = 4% in compresenza di abbonamento mensile;
Percentuale = 15% in compresenza di abbonamento semestrale; Percentuale = 30% in compresenza di abbonamento annuale;
Lo sconto si ottiene moltiplicando la percentuale di sconto per l’importo consumato dalla precedente ricarica.
Tali sconti sono aggiuntivi rispetto a quelli del punto 1) ma NON SONO CUMULABILI con quelli del punto 3
3) Sconto per DETERMINATE CATEGORIE SENZA COMPRESENZA DI ABBONAMENTO:
Studente universitario: 30% di sconto per l’importo consumato dalla precedente ricarica.
Pensionato: 40% di sconto per l’importo consumato dalla precedente ricarica
Tali sconti sono aggiuntivi rispetto a quelli del punto 1) ma NON SONO CUMULABILI con quelli del punto 2.

Per cui lo studente delle scuole superiori oltre allo sconto 1) sul consumato giornaliero ha lo sconto del 30% in quanto in
possesso di abbonamento annuale.
Sconti carte anonime
Esiste solo lo SCONTO PER CONSUMO MEDIO GIORNALIERO che, rispetto alla nominativa, risulta dimezzato
(PERTANTO MAX 10% di sconto sul consumato)
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MODALITÀ VALIDAZIONE

Smart card

Stazione

Nominativa con
abbonamento
+ scalare
Nominativa scalare

Tasto salita + validazione /
Tasto discesa + validazione

Validazione solo in salita *

Tasto salita + validazione /
Tasto discesa + validazione
Tasto salita + validazione /
Tasto discesa + validazione

Validazione solo in salita *

Anonima scalare

Urbano

Validazione solo in salita *

Extraurbano
Tasto scalare da premere solo
nella fase di salita + validazione/
solo validazione in discesa
Validazione in salita +
validazione in discesa
Validazione in salita +
validazione in discesa

* per viaggi in ambito urbano con mezzo extraurbano è obbligatorio fare check in e check out.

UN SMS PER CONOSCERE IL CREDITO RESIDUO
Gli utenti hanno la possibilità di chiedere, al costo di un SMS, il credito residuo sulla carta a scalare.
Tale servizio, denominato “Dimmi”, si attiva con un SMS al numero 333 8888 188.
Dimmi usa e capisce il linguaggio naturale; l’utente deve digitare il numero della sua carta a scalare.
Esempio di domanda con SMS: “Saldo Tessera scalare 187756”
DIMMI risponde: al 06/09/2009 3:49 il saldo per la tessera 187756 è di 1,70 euro.
Si sottolinea altresì che l’utente può conoscere il credito residuo sulla sua carta anche interagendo con le validatrici presenti
sui bus e nelle stazioni. Per ottenere ciò: premere il tasto: € e poi avvicinare la tessera.
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GRATUITA’
AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Come ci si qualifica? Con la tessera valida 5 anni e un mese, che si richiede con apposito modulo allegando una fotografia formato tessera,
nonché l’eventuale tessera da sostituire, ed un’autodichiarazione disponibile presso le biglietterie delle società Trentino Trasporti
Esercizio S.p.A. e Trenitalia S.p.A. Presupposto per l’accesso alle agevolazioni previste dalla “categoria G” è la residenza/domicilio in
Provincia di Trento dei soggetti interessati.
Nella categoria “disabili” rientrano:
1. portatori di handicap o invalidi civili o per lavoro con una percentuale di invalidità accertata pari o superiore al 74% o con inabilità
permanente assoluta 100% oppure beneficiari, pur con invalidità accertata inferiore al 74%, delle prestazioni economiche a favore dei
soggetti con disabilità erogate dall’Agenzia Provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa di cui all’art. 3 della L.P. 7 del
15.6.98 o dall’I.N.P.S.;
2. non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o con residuo visivo non superiore ad
1/10;
3. sordomuti;
4. soggetti minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o con impossibilità a deambulare senza
l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita;
5. soggetti ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o con impossibilità a
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita;
6. gli invalidi di guerra o per servizio appartenenti alle categorie dalla prima alla quarta;
7. soggetti non deambulanti (con carrozzina).
Si consente la libera circolazione gratuita sui mezzi di linea a favore degli accompagnatori di:
1.
invalidi civili o per lavoro con inabilità permanente assoluta 100%;
2. non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o con residuo visivo non superiore ad
1/10;
3. minorenni con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in

grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
4.

ultrasessantacinquenni con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore

o con necessità di assistenza continua

non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
5. soggetti non deambulanti (con carrozzina).
La libera circolazione gratuita è concessa limitatamente in occasione dell’accompagnamento del disabile in possesso di tessera “categoria
“G” con accompagnatore”.(Si precisa quindi che in questi casi l’accompagnatore non dovrà essere in possesso di nessun titolo di
viaggio)
La tessera consentirà dopo il versamento, presso le biglietterie delle società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. o Trenitalia S.p.A., di un
contributo spese fissato in € 4,00, che vale per la durata di 5 anni e un mese, il ritiro presso le biglietterie sopra citate dell’abbonamento
quinquennale di libera circolazione con tariffa € 0. I soggetti disabili in possesso di tessera categoria G con o senza accompagnatore sono
esonerati dalla validazione sui servizi di trasporto urbano.
AGEVOLAZIONI PER OPERATORI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Come ci si qualifica? Con una tessera rilasciata agli operatori in servizio civile volontario su presentazione del modulo di richiesta tessera
e dell’apposita autocertificazione, unitamente ad una fotografia recente formato tessera. La tessera avrà validità per la sola durata del
servizio e consentirà dopo il versamento, presso le biglietterie delle società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. o Trenitalia S.p.A., di un
contributo spese fissato in € 4,00, il ritiro presso le biglietterie sopra citate dell’abbonamento annuale di libera circolazione con tariffa
€ 0 da utilizzare esclusivamente per i trasferimenti necessari alle attività previste dal progetto.

AGEVOLAZIONI PER DISOCCUPATI
Come ci si qualifica? Con una tessera rilasciata ai lavoratori disoccupati e frequentanti i corsi organizzati dalla P.A.T. attraverso l’Agenzia
del Lavoro o finanziati dal Fondo Sociale Europeo ai fini del reinserimento lavorativo su presentazione del modulo di richiesta tessera e
dell’apposita autocertificazione, unitamente ad una fotografia recente formato tessera. La tessera sarà caricata di un abbonamento di
libera circolazione mensile ed eventualmente rinnovato presso le biglietterie per la sola durata del corso presentando una dichiarazione da
parte degli organizzatori di suddetti corsi con tariffa € 0 da utilizzare esclusivamente per il percorso residenza/domicilio–sede del corso.

AGEVOLAZIONI PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO
Come ci si qualifica? Con una tessera rilasciata ai richiedenti asilo politico su presentazione del modulo di richiesta tessera unitamente ad
una fotografia recente formato tessera ed alla lettera rilasciata dal Servizio per le politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento. La
tessera avrà validità massima di 3 mesi e sarà caricata di un abbonamento trimestrale di libera circolazione con tariffa € 0.

AGEVOLAZIONI PER FORZE DELL’ORDINE
Come ci si qualifica? Con una tessera rilasciata agli appartenenti alle Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Polizia Tributaria Investigativa, Agenti di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale Provinciale Polizia
Municipale Intercomunale) sia in divisa sia in borghese e appartenenti alle Forze Armate in divisa, che dà diritto alla libera circolazione
urbana ed extraurbana gratuita. Le tessere devono essere richieste dai rispettivi Comandi, situati comunque sul territorio provinciale, al
Servizio Trasporti Pubblici il quale rilascerà tessere “anonime” che potranno essere utilizzate solo dagli appartenenti ad una delle sopra
citate Forze dell’Ordine. Si fa presente che è fatto obbligo di validazione e di qualificazione.
Nell’ambito urbano del Comune di Trento e di Rovereto hanno diritto alla circolazione gratuita anche gli appartenenti all’Arma della Polizia
Municipale in divisa oppure in borghese purché in possesso del personale tesserino di riconoscimento (non necessitano della tessera rilasciata dal
Servizio Trasporti Pubblici).
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