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5. RIDUZIONI 

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

1. Determinate categorie di viaggiatori 

2. Possessori di carte commerciali 

 

 

1. Determinate categorie di viaggiatori: 

 

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 dimostrare l’età del ragazzo occorre esibire un documento d’identità o, in mancanza, una 

documentazione sostitutiva, ivi compresa l’autocertificazione resa dal genitore del ragazzo dalla quale si 

desuma l’età. 

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

 

Possessori di Concessioni Speciali 

 

CONCESSIONE SPECIALE III – non vedenti 

È riservata con specifiche agevolazioni tariffarie ai disabili della vista, dietro presentazione della tessera 

dell’Unione Italiana Ciechi ( mod. 28/C) valida 5 anni o di apposite richieste (mod. 28) per i viaggi 

isolati dell’accompagnatore. 

E’ prevista per : 

- viaggi individuali – riduzione del 20%  sulla tariffa regionale e regionale con applicazione sovra 

regionale; 

- viaggi con accompagnatore – emissione di un biglietto a tariffa regionale e regionale con applicazione 

sovraregionale valido per due persone.  
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CONCESSIONE SPECIALE VIII - per mutilati e invalidi di guerra e per servizio 

È riservata ai mutilati e invalidi di guerra e per servizio (cittadini italiani residenti in Italia).  

Si applicano sconti ed agevolazioni diversificate dal grado d’invalidità attestato dai diversi documenti 

(grandi invalidi: 30%, invalidi: 10%) sulla tariffa regionale e regionale sovraregionale.  

Se hanno diritto anche all’accompagnatore viene emesso un solo biglietto valido per due persone. 

A bordo treno, oltre al biglietto, è necessario esibire il documento concessionale e un documento di 

riconoscimento sia del titolare che dell’accompagnatore.  

Il biglietto, con l’applicazione delle agevolazioni suddette, è acquistabile su tutti i canali di vendita ad 

esclusione dei Punti Vendita esterni autorizzati (PVT); inoltre i biglietti con l’agevolazione Concessione 

VIII non sono acquistabili nelle Self service e sui canali online. 

 

2. Possessori di carte commerciali: 

 

CARTA BLU - riservata alle persone con disabilità 

Tessera gratuita nominativa, con validità non superiore ai 5 anni, rilasciata alle persone con disabilità 

residenti in Italia e rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 18/80 o ai sordomuti ai sensi della 

Legge n° 381 del 26 maggio 1970, dietro esibizione di idonea certificazione attestante tale diritto e di un 

documento di identificazione.  

La Carta Blu può essere rilasciata anche agli appartenenti delle categorie di cui alla Legge n.508/88 

compresa la categoria dei “ciechi assoluti. 

Nel caso in cui l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella disposta 

nella certificazione di inabilità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. 

Consente al titolare l’acquisto di un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno regionale 

utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore. 

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 o del 

prezzo ridotto previsto per l’accompagnatore di cui al comma precedente.  

Il biglietto deve essere esibito al Personale di Bordo unitamente alla Carta e ad un documento di 

identificazione personale. 

La Carta deve essere esibita all'atto dell'acquisto. 
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In caso di salita in treno senza biglietto, la regolarizzazione avviene senza l’applicazione delle 

agevolazioni indicate e con il pagamento delle soprattasse previste. 

La Carta non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata agli elettori. 

La Carta viene rilasciata presso gli Uffici Assistenza e, ove non presenti, le biglietterie di stazione.  

Per la procedura di richiesta e di rinnovo della Carta Blu si applica quanto disposto nella Parte II – 

Trasporto Nazionale, Capitolo 2 – La gamma delle offerte, punto 10. Carta Blu. 

In caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta, su domanda dell’interessato e dietro 

presentazione di documentazione probatoria, è ammesso il rilascio gratuito di un duplicato. 

 

CARTA D’ARGENTO – per viaggiatori oltre 60 anni di età 

Può essere acquistata al prezzo di €30,00 dai viaggiatori che hanno compiuto 60 anni, dietro 

presentazione di un documento di identificazione valido.  

Ha validità 12 mesi. 

Viene rilasciata gratuitamente dopo i 75 anni di età. 

Dà diritto ad una riduzione del 15% sulla tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale.  

L’inizio di validità dei biglietti acquistati deve avvenire non oltre la data di scadenza della carta. 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della Carta d’Argento, su domanda del titolare e con 

presentazione di documentazione probatoria, è ammessa l’emissione di un duplicato con il pagamento 

di un diritto fisso di €5,00. Nel caso in cui il titolare abbia compiuto i 75 anni di età il duplicato è 

rilasciato gratuitamente. 

 

CARTA D’ARGENTO PERMANENTE – per viaggiatori oltre 60 anni di età 

Non più commercializzata. 

Dà diritto ad una riduzione del: 

- 40% sulla tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale per i viaggi in 1^ classe 

- 30% sulla tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale per i viaggi in 2^ classe. 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della Carta d’Argento, su domanda del titolare e con 

presentazione di documentazione probatoria, è ammessa l’emissione di un duplicato con il pagamento 
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di un diritto fisso di € 5,00. Nel caso in cui il titolare abbia compiuto i 75 anni di età il duplicato è 

rilasciato gratuitamente.  

CARTA VERDE – per viaggiatori con età compresa tra i 12 e i 26 anni    

Può essere acquistata al prezzo di € 40,00 da viaggiatori con età compresa tra i 12 e i 26 anni non 

compiuti, dietro presentazione di un documento di identificazione valido.  

Ha validità 12 mesi.  

Dà diritto ad una riduzione del 10% sulla tariffa regionale e regionale con applicazione sovraregionale.  

L’inizio di validità dei biglietti acquistati deve avvenire non oltre la data di scadenza della carta. 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della Carta Verde, su domanda del titolare e con 

presentazione di idonea documentazione probatoria, è ammessa l’emissione di un duplicato con il 

pagamento di un diritto fisso di €5,00.  

Le carte commerciali si acquistano presso le biglietterie e le Agenzie di Viaggio autorizzate. 

I biglietti in appoggio alle suddette Carte Commerciali possono essere acquistati attraverso tutti i canali 

di vendita ad esclusione dei Punti Vendita esterni autorizzati (PVT). 

L’emissione in treno di biglietti in appoggio a Concessioni e Carte Commerciali è consentita solo per 

partenze da stazioni con biglietteria chiusa e a condizione che gli impianti non siano dotati di self-

service o le stesse non siano funzionanti. 

Le singole Regioni possono riconoscere o applicare riduzioni ai titolari delle Carte Commerciali che 

differiscono da quanto sopra riportato. 

Non sono ammesse riduzioni per gli abbonamenti. 


