Mai più senza biglietto: le sovrattasse previste in Friuli Venezia Giulia
Per viaggiare sui treni regionali si devono obliterare i titoli di viaggio prima di salire a bordo treno e
conservarli fino all’uscita della stazione di arrivo.
In Friuli Venezia Giulia:
• Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, se avvisa il Personale di Bordo all’atto della salita o
subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla
regolarizzazione con il pagamento del biglietto a bordo del treno corrispondendo una
sovrattassa di € 5,00.
La sovrattassa di € 5,00 non è dovuta nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti
condizioni: biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria; assenza o mancato
funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti; chiusura o assenza di punti
vendita alternativi di titoli di viaggio ubicati in stazione.
Nel caso di mancato avviso del personale di bordo nei termini di cui sopra il viaggiatore è
soggetto a:
1) pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata calcolata
dalla stazione di origine del treno fino alla stazione di destinazione dichiarata dal
viaggiatore;
2) pagamento di una sovrattassa di: € 30,00 se corrisposta immediatamente all’agente
accertatore all’atto della contestazione o pagata entro il 15° giorno dalla data della notifica;
€ 50,00 se pagata tra il 16° ed il 60° giorno dalla data della notifica; € 150,00 se pagata dal
61° giorno dalla data della notifica; dal 16° giorno, oltre al pagamento della sovrattassa,
vanno corrisposti € 16,67 di sanzione amministrativa.
• Il viaggiatore che sale a bordo con biglietto non convalidato, se avvisa il Personale di
Bordo all’atto della salita e comunque entro la stazione successiva, è ammesso alla
regolarizzazione corrispondendo una sovrattassa di € 2,00; tale sovrattassa non è dovuta in
caso di mancato funzionamento di tutte le validatrici di stazione.
Nel caso di mancato avviso del personale di bordo nei termini di cui sopra il viaggiatore è
soggetto al pagamento di sovrattassa e sanzione con i medesimi importi e modalità previsti
nel caso di viaggiatore sprovvisto di biglietto.
La sovrattassa di € 5,00 per la mancanza del biglietto e la sovrattassa di € 2,00 per il
possesso di biglietto non convalidato non sono dovute nel caso in cui il viaggiatore
documenti al Personale di Bordo la sua appartenenza alle categorie di cui alla L.R. n.23 del
20 agosto 2007 art.34-comma 3-paragrafi a),b),c).
• Il viaggiatore con abbonamento dimenticato, se è titolare di abbonamento e dichiara di
averlo dimenticato, è tenuto a recarsi entro i successivi 10 giorni ad una biglietteria del
Friuli Venezia Giulia, esibendo l’abbonamento nominativo valido per il viaggio compiuto.
In questo caso il viaggiatore pagherà contestualmente, presso la stessa biglietteria, il solo
biglietto a tariffa ordinaria per la relazione e la classe indicata sull’abbonamento. Il
viaggiatore, in caso di mancata presentazione dell’abbonamento entro i termini previsti,
sarà soggetto al pagamento delle medesime sovrattasse e sanzioni previste nel caso di
viaggiatore sprovvisto di biglietto, nonché del biglietto a tariffa ordinaria in vigore per la

classe di viaggio occupata calcolata dalla stazione di origine del treno fino alla stazione di
destinazione dallo stesso dichiarata.
Per maggiori informazioni circa le sovrattasse applicate in caso di iirregolarità a bordo treno,
suggeriamo di consultare la normativa per le tariffe valide in Friuli Venezia Giulia pubblicate sul
sito Internet www.trenitalia.com, nella parte III “Trasporto Regionale” delle “Condizioni Generali
di Trasporto dei Passeggeri”.

