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5. RIDUZIONI 

Sono ammesse riduzioni al prezzo intero dei viaggi di corsa semplice per: 

 determinate categorie di passeggeri; 

 possessori di carte commerciali. 

 

5.1. Riduzioni per determinate categorie di passeggeri 

 

Ragazzi 

Fino a quattro anni non ancora compiuti: viaggiano gratuitamente purché in compagnia di un adulto e 

non occupino un posto a sedere. 

Fino a dodici anni non ancora compiuti: hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo intero del 

biglietto. 

Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe 39 Regionali/Provinciali. 

Per i minorenni sprovvisti di documento di identificazione lo stesso può essere sostituito dal certificato 

di nascita o da documentazione sostitutiva, ivi compresa l’autocertificazione resa dal genitore del 

minore o da chi ne fa le veci, dalla quale risulti l’identità del ragazzo. 

Laddove sia prevista la riduzione, il biglietto ridotto ragazzi è acquistabile su tutti i canali di vendita. 

 

Possessori di Concessioni Speciali 

CONCESSIONE SPECIALE III – riservata alle persone con disabilità della vista 

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto disposto nell’Allegato 2 della Parte I – Norme Comuni 

delle presenti CGT.  

CONCESSIONE SPECIALE VIII – riservata ai mutilati e invalidi di guerra e per servizio 

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto disposto nell’Allegato 3 della Parte I – Norme Comuni 

delle presenti CGT.  

5.2. Riduzioni per possessori di carte commerciali 

 

CARTA BLU - riservata alle persone con disabilità 

Per maggiori informazioni e per la procedura di richiesta e di rinnovo della Carta Blu, e per i casi di 

smarrimento, furto e distruzione della Carta, si rinvia a quanto disposto nell’ Allegato 1 della Parte I – 

Norme Comuni delle presenti CGT.  
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Nel caso in cui il titolare della Carta Blu sia un ragazzo da 0 a 12 anni non compiuti, il biglietto per il 

treno utilizzato viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l’applicazione della gratuità per 

l’accompagnatore.  

CARTA ARGENTO – riservata ai passeggeri con oltre 60 anni di età 

Per maggiori informazioni e per la procedura di richiesta e di rinnovo della Carta Argento, e per i casi di 

smarrimento, furto e distruzione della Carta, si rinvia a quanto disposto nell’ Allegato 4 della Parte I – 

Norme Comuni delle presenti CGT.  

CARTA ARGENTO PERMANENTE – riservata ai passeggeri con oltre 60 anni di età (Non commercializzata 

dal 1991) 

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto disposto nell’ Allegato 4 della Parte I – Norme Comuni 

delle presenti CGT.  

CARTA VERDE – riservata ai passeggeri con età compresa tra i 12 e i 26 anni  

Per maggiori informazioni e per la procedura di richiesta e di rinnovo della Carta Argento, e per i casi di 

smarrimento, furto e distruzione della Carta, si rinvia a quanto disposto nell’ Allegato 5 della Parte I – 

Norme Comuni delle presenti CGT.  

 

 


