
 

 

Concessione Speciale III per persone con disabilità della vista 

 

Che cos'è  

La Concessione Speciale III prevede agevolazioni di prezzo a favore delle persone con disabilità della 

vista e dei loro accompagnatori.  

 

Chi la può richiedere 

La Concessione Speciale III è riservata alle persone con disabilità della vista titolari della tessera Modello 

28/C (valida 5 anni) e ai loro accompagnatori anche per viaggi isolati1).  

Gli accompagnatori devono essere muniti di apposita credenziale (Modello 28) rilasciata  dalle 

Associazioni di categoria appositamente autorizzate dallo Stato2, indipendentemente dall’avvenuta 

iscrizione alle stesse. 

 

A cosa dà diritto e utilizzazione 

La Concessione Speciale III per il Trasporto Nazionale: 

a) per i viaggi isolati della persona con disabilità visiva o dell’accompagnatore munito della 

credenziale Modello 28 che effettui da solo il viaggio di andata o di ritorno dopo aver 

accompagnato il disabile, dà diritto all’emissione di un biglietto a Tariffa Ordinaria Nazionale 

scontato del 20% a cui va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero, in caso di utilizzo di treni 

Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca Intercity, Intercity Notte o servizi Cuccette o Vagoni 

Letto (VL).  

b) per i viaggi della persona con disabilità visiva con accompagnatore:  

- in caso di viaggio sui treni Intercity ed Intercity Notte, dà diritto all’emissione di un unico 

biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato valido sia per il titolare che per 

l’accompagnatore;  

- in caso di viaggio sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca o servizi Cuccette o 

Vagoni Letto, dà diritto all’emissione di un unico biglietto, valido sia per il titolare che per 

l’accompagnatore, per effettuare un viaggio, il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un 

biglietto Base, di 1a o 2a classe o per i livelli di servizio Business, Premium o Standard,  e di un 

cambio servizio (per i servizi Cuccette o Vagoni Letto il prezzo del cambio servizio è previsto 

                                                           
1 Sono viaggi isolati quelli della persona con disabilità visiva senza il proprio accompagnatore e quelli dell’accompagnatore 
munito della credenziale Modello 28 che effettui da solo il viaggio di andata o di ritorno dopo aver accompagnato il disabile. 
2 Associazione Nazionale Privi della Vista, Unione Italiana Ciechi, Associazione Italiana Ciechi di Guerra, Istituto Governativo 
di Istruzione Professionale per ciechi Paolo Colosimo di Napoli, Associazione Disabili Visivi di Roma, Associazione 
Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti di Mappano di Caselle (Torino), Associazione Ciechi Ipovedenti Retinopatici - R.P. – 
Sardegna (Onlus), con sede a Cagliari.    



 

 

nella Parte II – Trasporto Nazionale, Listino dei Prezzi – Capitolo IV; per i treni Frecciarossa, 

Frecciargento e Frecciabianca, il prezzo del cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi 

per i treni Intercity e quelli per il treno di categoria superiore con cui si vuole viaggiare). Nel caso 

in cui il titolare della Concessione III sia una persona con disabilità della vista minore di 15 anni 

(non compiuti), il biglietto per il treno utilizzato viene emesso con lo sconto del 50%, fermo 

restando l’applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l’accompagnatore di cui al 

comma precedente. L’accompagnatore deve essere maggiorenne.  

Sono escluse dalle riduzioni di cui ai punti precedenti il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior.  

La Concessione Speciale III per il Trasporto Regionale: 

a) per i viaggi isolati della persona con disabilità visiva (o dell’accompagnatore munito della credenziale 

Modello 28 che effettui da solo il viaggio di andata o di ritorno dopo aver accompagnato il disabile), 

dà diritto ad uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria regionale e regionale con applicazione 

sovraregionale;  

b) per i viaggi della persona con disabilità visiva con accompagnatore, dà diritto all’emissione di un 

biglietto a tariffa ordinaria regionale e regionale con applicazione sovraregionale valido per due 

persone.   

Fermo quanto sopra, l’agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni.  

L’acquisto del biglietto in virtù della Concessione III 

I biglietti emessi in virtù della Concessione Speciale III possono essere acquistati presso tutti i canali di 

vendita previsti per le diverse tipologie di biglietto, ad eccezione dei biglietti regionali non acquistabili 

presso i Punti Vendita a Terra (PVT).   

Per i treni del Trasporto Nazionale si applicano le condizioni previste per il biglietto Base, ad eccezione 

del cambio del nominativo che non è consentito. 

Sui treni del trasporto regionale, i passeggeri in possesso della tessera Modello 28/C hanno sempre diritto 

all’acquisto ed alla convalida del biglietto a bordo treno senza necessità di avvisare il personale di 

Trenitalia e senza il pagamento dell’importo aggiuntivo previsto nelle Parti Speciali, anche in presenza di 

un accompagnatore.  

 

Irregolarità 

A bordo treno, oltre al biglietto, è necessario che il titolare della Concessione Speciale III e l’eventuale 

accompagnatore esibiscano al personale di Trenitalia la tessera Modello 28/C o la credenziale Modello 

28, nonché un documento di identificazione. 



 

 

Il passeggero all’atto della salita a bordo del treno può ottenere dal personale di bordo, senza sovraprezzo, 

l’emissione di biglietti con le agevolazioni previste dalla Concessione Speciale III, nei soli casi indicati 

nelle Parti Speciali delle presenti CGT.  

In tutti gli altri casi, la regolarizzazione avviene senza l’applicazione delle agevolazioni previste dalla 

Concessione Speciale III e con il pagamento di quanto previsto nelle Parti Speciali delle presenti CGT. 

Per tutte le altre irregolarità si rinvia alle disposizioni previste nelle Parti Speciali delle presenti CGT. 

 


