TARIFFA N. 41/4/A
La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi di trasporto pubblico integrato
nell’area coincidente con il comprensorio di Reggio Calabria

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il sistema tariffario integrato, denominato "TreBus", è articolato in una zona urbana ed in zone di
estensione tariffaria extraurbane. Le località interessate sono le seguenti:
ZONA URBANA
Catona, Gallico, Archi, Santa Caterina, Stazione F.S. Lido, Stazione F.S. Centrale, Stazione F.S
Marittima, Omeca, San Gregorio, Pellaro, Bocale, Concessa, Diminniti, Podargoni, Cataforio, Trunca,
Macellari, e San Filippo.
ZONE EXTRAURBANE
Est.1: Villa San Giovanni, Cannitello e Lazzaro;
Est.2: Saline Ioniche;
Est.3: Scilla, Favazzina e Melito Porto Salvo;
Est.4: Bagnara Calabra;
Est.5: Palmi;
Est.6: Gioia Tauro,;
Est.7: Rosarno;
Est.A: Gambarie;
Est.B: Mannoli e Santo Stefano;
Est.C: Sant'Alessio e Laganadi;
Est.D: Trevalloni e Sambatello;
1. TREBUS ZONA URBANA
La tariffa urbana si applica agli spostamenti interamente compresi nella zona urbana che, per
quanto riguarda i viaggi effettuati con treni Interregionali, Diretti e Regionali delle FS, è quella
compresa tra le stazioni di R.C. Bocale e R.C. Catona.
1.1 TITOLI DI VIAGGIO
Per accedere al servizio integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti
tipologie di biglietti, acquistabili presso i punti di vendita autorizzati:
a) - Biglietto integrato a tempo - validità 90': consente di viaggiare all'interno dell'area
urbana per 90 minuti.
b) - Abbonamento mensile al portatore: consente di viaggiare, all'interno dell'area urbana,
per il mese solare di validità indicato sul titolo stesso, la scadenza avviene alle ore 24,00 dell'ultimo
giorno di tale mese;
c) - Abbonamento trimestrale al portatore: consente di viaggiare, all'interno dell'area
urbana, per i tre mesi solari consecutivi di validità;
d) - Abbonamento annuale al portatore: consente di viaggiare, all'interno dell'area urbana,
per l'anno di validità (12 mesi solari consecutivi);
2. TREBUS ZONE DI ESTENSIONI EXTRAURBANE
La tariffa si applica alle linee ferroviarie e automobilistiche che si diramano dalla zona urbana
integrata per relazioni aventi come origine una località posta al di fuori della zona urbana stessa e
come destinazione una località della zona urbana o viceversa. In particolare, sulle relazioni Trenitalia,
l'integrazione tariffaria è prevista per i viaggi, effettuati con treni Interregionali, Diretti e Regionali,
aventi origine in una qualsiasi stazione compresa nelle sotto elencate tratte e destinazione nelle
stazioni situate all'interno della zona urbana o viceversa:
da Rosarno a Zona Urbana;
da Melito Porto Salvo a Zona Urbana.

2.1 TITOLI DI VIAGGIO
a) - Biglietto integrato di corsa semplice: consente di effettuare un viaggio da una località
posta al di fuori della zona urbana ad una posta nella zona urbana e previa ulteriore convalida nella
zona urbana, nel termine di validità di 3 ore del biglietto, la libera circolazione per 90' nella zona
urbana. All'atto di iniziare il viaggio sulla relazione extraurbana i biglietti devono essere convalidati
mediante le apposite macchine obliteratrici e da questo momento decorre la validità. In caso di
mancanza o di mancato funzionamento delle stesse il viaggiatore in partenza sui mezzi Trenitalia deve
richiedere la convalida alla biglietteria o al personale del treno all'atto della salita.
Qualora si tratti di effettuare il viaggio in senso inverso, partendo cioè da una località posta
nella zona urbana, la convalida per la relazione extraurbana deve avvenire entro 90' dalla convalida
nella zona urbana;
b) - Abbonamento mensile integrato: è un titolo nominativo valido per il mese solare
indicato sul biglietto stesso e la scadenza avviene alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di tale mese. Il
viaggiatore, prima di iniziarne l'utilizzazione, deve indicare sul biglietto, con penna ad inchiostro
indelebile, le proprie generalità.. Nel periodo di validità consente la libera circolazione sulla tratta di
validità e nella zona urbana;
c) - Abbonamento annuale integrato: è un titolo nominativo valido per 12 mesi solari
consecutivi e la scadenza avviene alle ore 24,00 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese.
L'abbonamento viene compilato in ogni sua parte dall'ufficio emittente. Nel periodo di validità
consente la libera circolazione sulla tratta di validità e nella zona urbana.
NORME COMUNI AI BIGLIETTI
Per acquistare validità ad essi propria i biglietti devono essere convalidati mediante le apposite
macchinette obliteratrici. In caso di mancato funzionamento delle stesse il viaggiatore in partenza sui
treni Trenitalia deve richiedere la convalida alla biglietteria o al personale del treno all'atto della salita.
Sui mezzi ATAM il viaggiatore deve provvedere personalmente alla convalida riportando sul biglietto,
con penna ad inchiostro indelebile, la data e l'ora di inizio dell'utilizzazione. In ogni caso il
viaggiatore ha l'obbligo di convalidare il titolo in occasione del viaggio successivo.
IDENTITA’ PERSONALE
Gli abbonamenti extraurbani sono nominativi, incedibili e devono essere esibiti, a richiesta del
personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
La mancata esibizione del documento di riconoscimento comporta la regolarizzazione del
viaggiatore come sprovvisto di biglietto.
Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito dal certificato di nascita
o da documentazione sostitutiva, ivi compresa l’autocertificazione resa dal genitore del minore dalla
quale si evinca l’identità del ragazzo.
3. PREZZI
Al servizio integrato si applicano i seguenti prezzi:
AREA URBANA
PREZZI
Corsa a Tempo 90’
0,80
Abbonamento Mensile al Portatore
23,20
Abbonamento Trimestrale
56,00
Abbonamento Annuale
206,00

ZONE DI ESTENSIONI
Denominaz.

Est. 1 a
Est. 1 a
Est. 1 b
Est. 2
Est. 3 a
Est. 3 a
Est. 3 b
Est. 4
Est. 5
Est. 6
Est. 7
Est. A
Est. B
Est. C
Est. D

Relazione
Villa S. G.
Cannitello
Villa S. G.
Lazzaro
Saline
Favazzina
Scilla
Melito P.S.
Bagnara C.
Palmi
Gioia Tauro
Rosarno
Gambarie
S. Stefano
S. Alessio
Sambatello

Corsa
Semplice

PREZZI
Abbonamento
Mensile

Abbonamento
Annuale

Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana
Z. Urbana

1,35
1,35
1,35
1,95
2,10
2,10
2,10
2,50
3,00
3,20
3,40
2,35
1,80
1,30
1,10

31,00
31,00
31,00
38,20
39,80
39,80
39,80
47,00
53,20
55,80
56,80
62,00
49,00
41,30
33,60

278,00
278,00
278,00
340,00
356,00
356,00
356,00
423,00
477,00
488,00
497,00

4. NORME PARTICOLARI
4.1 FERMATE INTERMEDIE.I biglietti di corsa semplice non consentono l'effettuazione di fermate intermedie.
4.2 UTILIZZO DEI TRENI ESPRESSI.Per l’utilizzo dei treni Espressi nel comprensorio di Reggio Calabria si rilasciano per i viaggi
di corsa semplice biglietti a tariffa ordinaria 1/Espressi; tali biglietti non sono validi per viaggiare sui
treni Regionali, Diretti, Interregionali. Ai viaggiatori in possesso di biglietto rilasciato in base alla
tariffa n. 41/4/A è tuttavia consentito l’accesso ai treni Espressi senza alcuna regolarizzazione. Per i
viaggi in abbonamento si rilasciano gli abbonamenti previsti dalla Tariffa 41/4/A.

4.3. UTILIZZO DEI TRENI IC, ICN, ES*
Per l’utilizzo di tali treni nell’ambito del comprensorio di Reggio Calabria si rilasciano per i
viaggi di corsa semplice biglietti alla tariffa propria del treno utilizzato. E’ tuttavia consentito
l’accesso a tali treni ai viaggiatori in possesso di biglietto rilasciato in base alla tariffa n. 41/4/A previo
pagamento del relativo cambio servizio.
L’ammissione dei possessori di abbonamento integrato Trebus è subordinata al possesso, per
singolo viaggio, del relativo cambio servizio. Gli abbonamenti IC non sono validi per viaggiare sui
treni Regionali.
5. RAGAZZI
I ragazzi di altezza inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente, senza diritto di
occupare i posti a sedere, se in accompagnamento di persona adulta pagante ed in ragione di un
ragazzo per adulto.
6. VIAGGI DEGLI ELETTORI
In deroga a quanto stabilito dalla presente tariffa, per i viaggi degli elettori, sia in servizio
interno sia in servizio internazionale, effettuati nell’ambito del comprensorio di Reggio Calabria con i
treni Interregionali, Diretti e Regionali si applica la tariffa 39/4/CALABRIA ridotta del 60%.
7. GRATUITÀ E CONCESSIONI SPECIALI
I biglietti gratuiti e le tessere di libera circolazione sono validi esclusivamente sui mezzi del
vettore che concede il beneficio. Analogamente, le agevolazioni tariffarie previste dalla Carta Blu e

dalle Concessioni Speciali III e VIII, vengono mantenute esclusivamente per i viaggi effettuati con
mezzi Trenitalia e i relativi biglietti possono essere acquistati unicamente presso le biglietterie
Trenitalia a tariffa 39/4/CALABRIA competente. Tutte le altre tariffe o agevolazioni sono abolite.
8. BIGLIETTI INTERNAZIONALI.Per i viaggi effettuati entro i confini tariffari di applicazione della Trebus con tutte le tipologie
di treni, ivi compresi quelli ordinari del trasporto regionale (R, D, iR), devono essere ritenuti validi sia
i Pass nazionali rivolti alla clientela estera sia quelli internazionali:
 Trenitalia Pass


Greece’n Italy Pass



Pass e Eurail Tichet



Inter Rail



Euro Domino.
Devono altresì essere ritenuti validi i biglietti point to point interni Italia rilasciati all’estero da
Rete estera o tramite sistema di vendita Railbest di Trenitalia.
9. IRREGOLARITA’
Il biglietto e l'abbonamento devono essere conservati fino al termine dell'utilizzazione ed
esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato.
La regolarizzazione a bordo del viaggiatore trovato sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo
di viaggio irregolare avverrà con normativa e tariffe del vettore su cui l’anormalità si è verificata e per
la tratta di competenza, applicando le tariffe di cui al paragrafo 3. Il corrispettivo della sanzione e del
prezzo del biglietto spetta al vettore che ha rilevato l’irregolarità. Gli abusi e la contraffazione dei titoli
di viaggio vengono perseguiti a norma di legge.
10. CAMBIO CLASSE
I titoli di viaggio integrati sono validi per accedere alla sola seconda classe dei treni.
E’
consentito il cambio classe, sui mezzi FS, sia per singoli viaggi sia per periodi mensili e annuali
pagando la differenza tra i prezzi rispettivamente delle tariffe 39/4, 40/4/A e 40/4/B.
11. RIMBORSI
Gli abbonamenti mensili integrati non sono rimborsabili per mancato utilizzo dovuto a fatto
proprio del viaggiatore. L'abbonamento annuale integrato è rimborsabile per totale o parziale mancato
utilizzo per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso
dell'importo pagato previa deduzione di un diritto del 5%. In caso di utilizzazione del biglietto per un
periodo limitato della sua validità complessiva, si rimborsa, fino alla concorrenza dell'importo pagato,
la differenza tra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti
mensili integrati per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese
intero. Sull'importo da corrispondere viene operata una deduzione di un diritto del 5% con il minimo
previsto dall'art.12 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.
12. TRASPORTO DI ANIMALI E BAGAGLI – BICI AL SEGUITO
Il trasporto di bagagli, animali e biciclette è consentito alle condizioni vigenti presso ciascun
vettore. In particolare per Trenitalia si fa riferimento a quanto previsto dalle C.T. I cani guida dei
ciechi sono trasportati gratuitamente.

