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TARIFFA N. 39/17/TOSCANA 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi singoli nell’area 

regionale della Toscana. 

 

TARIFFA N. 39/17/1 – ORDINARIA 

SCAGL. PREZZI 

KM ADULTI RAGAZZI 

 
1° CL. 2° CL. 1° CL. 2° CL. 

1-10 2,30 1,50 2,30 1,50 

11-20 3,90 2,60 2,30 1,50 

21-30 5,40 3,60 2,70 1,80 

31-40 7,10 4,70 3,60 2,40 

41-50 8,70 5,80 4,40 2,90 

51-60 9,60 6,40 4,80 3,20 

61-70 10,70 7,10 5,40 3,60 

71-80 11,90 7,90 6,00 4,00 

81-90 13,10 8,70 6,60 4,40 

91-100 14,30 9,50 7,20 4,80 

101-110 15,20 10,10 7,60 5,10 

111-120 16,40 10,90 8,20 5,50 

121-130 17,70 11,80 8,90 5,90 

131-140 19,10 12,70 9,60 6,40 

141-150 20,00 13,30 10,00 6,70 

151-160 21,00 14,00 10,50 7,00 

161–170 22,20 14,80 11,10 7,40 

171–180 23,30 15,50 11,70 7,80 

181–190 24,50 16,30 12,30 8,20 

191–200 25,40 16,90 12,70 8,50 

201–210 26,60 17,70 13,30 8,90 

211-220 27,20 18,10 13,60 9,10 

221-230 28,40 18,90 14,20 9,50 

231-240 29,30 19,50 14,70 9,80 

241-250 30,20 20,10 15,10 10,10 

251-260 31,10 20,70 15,60 10,40 

261-270 32,10 21,40 16,10 10,70 

271-280 33,20 22,10 16,60 11,10 

281-290 34,20 22,80 17,10 11,40 

291-300 35,30 23,50 17,70 11,80 

301-310 36,30 24,20 18,20 12,10 
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311-320 37,40 24,90 18,70 12,50 

321-330 38,40 25,60 19,20 12,80 

331-340 39,50 26,30 19,80 13,20 

341-350 40,50 27,00 20,30 13,50 

351-360 41,60 27,70 20,80 13,90 

361-370 42,60 28,40 21,30 14,20 

371-380 43,70 29,10 21,90 14,60 

381-390 44,70 29,80 22,40 14,90 

391-400 45,80 30,50 22,90 15,30 

401-410 46,80 31,20 23,40 15,60 

411-420 47,90 31,90 24,00 16,00 

421-430 48,90 32,60 24,50 16,30 

431-440 50,00 33,30 25,00 16,70 

441-450 50,90 33,90 25,50 17,00 

451-460 51,90 34,60 26,00 17,30 

461-470 53,00 35,30 26,50 17,70 

471-480 54,00 36,00 27,00 18,00 

481-490 55,10 36,70 27,60 18,40 

491-500 56,10 37,40 28,10 18,70 

501-510 57,20 38,10 28,60 19,10 

511-520 58,20 38,80 29,10 19,40 

521-530 59,00 39,30 29,50 19,70 

531-540 59,90 39,90 30,00 20,00 

541-550 60,80 40,50 30,40 20,30 

551-560 61,50 41,00 30,80 20,50 

561-570 62,40 41,60 31,20 20,80 

571-580 63,20 42,10 31,60 21,10 

581-590 64,10 42,70 32,10 21,40 

591-600 65,00 43,30 32,50 21,70 

601-610 65,70 43,80 32,90 21,90 

611-620 66,60 44,40 33,30 22,20 

621-630 67,40 44,90 33,70 22,50 

631-640 68,30 45,50 34,20 22,80 

641-650 69,20 46,10 34,60 23,10 

651-660 70,10 46,70 35,10 23,40 

661-670 71,00 47,30 35,50 23,70 

671-680 71,70 47,80 35,90 23,90 

681-690 72,60 48,40 36,30 24,20 

691-700 73,50 49,00 36,80 24,50 
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CONDIZIONI PER VIAGGI SINGOLI 

Per viaggi singoli all’interno della Regione Toscana, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 

39/17/TOSCANA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Toscana 

sono riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§1.- Itinerari e prezzi  

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

Per i viaggi con origine e destinazione in una delle seguenti stazioni del nodo di Firenze: Firenze S. 

Maria Novella, Firenze Rovezzano, Firenze Campo di Marte, Firenze Statuto, Firenze Rifredi, Firenze 

Castello, Le Cure, Firenze S. Marco Vecchio, Firenze Porta al Prato e Le Piagge, i biglietti riporteranno 

genericamente l’indicazione “Firenze” e saranno tassati in base alla distanza relativa a Firenze SMN. I 

biglietti consentono di iniziare o terminare il viaggio in una qualsiasi delle stazioni elencate al comma 

precedente. 

Per i viaggi fra due qualsiasi stazioni del nodo di Firenze si applica il prezzo della fascia minima della 

tariffa 39/17/TOSCANA (10 km). 

 

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/17/1 adulti e ragazzi; le eventuali 

riduzioni, a cui il passeggero abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione 

spettante alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi e rispettando il 

minimo tariffario come disposto al paragrafo n.2. Calcolo dei prezzi del punto n.2. ITINERARI E 

PREZZI della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

È possibile acquistare titoli di viaggio integrati per viaggiare in combinazione con il servizio ferroviario 

di Trenitalia, su treno/bus/traghetti/elicotteri effettuati da altri vettori nell’area regionale della Toscana. 

Il servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da considerarsi contratti di 

trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che saranno di volta in volta disciplinati 

dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che ha effettuato il servizio. Per ogni ulteriore 

informazione in merito ai servizi di trasporto effettuati nell’area regionale della Toscana si rimanda al 

sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali della Toscana. 

 

Utilizzo del titolo ATAF/Autolinee Toscane sui treni regionali nell’ambito del Comune di 

Firenze 

I possessori di abbonamenti ATAF trimestrali o annuali con scadenza successiva al 31/10/2021 e di 

titoli di viaggio di Autolinee Toscane (biglietti singoli e carnet “Urbano Capoluogo” debitamente 

convalidati se su supporto cartaceo, biglietto SMS urbano Firenze, abbonamenti su tratte con 

origine/destinazione Firenze accompagnati da ricevuta) sono ammessi a bordo dei treni regionali per 

viaggi con origine e destinazione in una delle seguenti stazioni del nodo di Firenze: Firenze S. Maria 

Novella, Firenze Rovezzano, Firenze Campo di Marte, Firenze Statuto, Firenze Rifredi, Firenze 

Castello, Le Cure, Firenze S. Marco Vecchio, Firenze Porta al Prato, Le Piagge. 
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§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/17/TOSCANA sono riportate al punto 5 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

Tariffa economica per la tratta Siena - Grosseto 

È possibile acquistare biglietti singoli a tariffa economica, con una riduzione del 50% rispetto alla tariffa 

n.39/17/Toscana ordinaria adulti, validi solo per la tratta Siena - Grosseto, comprese le fermate 

intermedie. 

Il biglietto a tariffa economica è acquistabile su tutti i canali di vendita ed è valido solo per il giorno 

prescelto dal passeggero e per una sola corsa; è utilizzabile esclusivamente per i viaggi con treni 

programmati in partenza dalla stazione origine del proprio spostamento tra le 00:00 e le 5:59, tra le 9:01 

e le 16:59 e tra le 20:01 e le 24:00 del giorno prescelto. 

Non sono ammessi sconti o riduzioni e non è ammesso il rimborso e il cambio biglietto. 

Inoltre è possibile effettuare un solo cambio data/ora entro le 23:59 del giorno precedente al giorno 

prescelto e solo per la stessa tariffa. 

Il viaggiatore, munito del biglietto a tariffa economica, che sale su un treno al di fuori delle fasce orarie 

previste, è considerato sprovvisto di titolo di viaggio. 

Laddove il biglietto a tariffa economica costituisca parte di una soluzione di viaggio globale, e laddove 

vi siano ritardi alla circolazione il passeggero ha la possibilità di viaggiare anche al di fuori delle fasce 

orarie identificate. 

Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa 

n.39/17/Toscana. 

Per quanto non espressamente citato vale quanto riportato nella Parte III – Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali 

di Trasporto. 

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 
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§5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero, con biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Bordo al momento della salita in 

treno, viene regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di €5,00 ed il biglietto viene obliterato 

dal Personale di Bordo.  

Il passeggero, sprovvisto di titolo di viaggio, che avvisa il Personale di Bordo al momento della salita in 

treno, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più un sovrapprezzo di €5,00. 

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di 

controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza o di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

La regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza applicazione del suddetto sovrapprezzo, se il 

passeggero avvisa il Personale di Bordo, al momento della salita in treno, nei seguenti casi: 

a) partenza da località sprovvista sia di biglietteria, sia di self-service, sia di punti vendita alternativi. Tali 

stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1 (allegato 1); 

b) partenza nel periodo di chiusura della biglietteria e con self-service non funzionanti, da località 

sprovvista di punti vendita alternativi; 

c) partenza nel periodo di chiusura della biglietteria, da località dotata di punti vendita alternativi, se il 

cliente è titolare di carte commerciali o avente diritto a concessioni speciali o convenzioni per l’acquisto 

di biglietti a riduzione a bordo treno (allegato 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto). 

Nei casi di mancato avviso al Personale di Accompagnamento all’atto della salita il passeggero 

sprovvisto di valido titolo di viaggio, o con titolo di viaggio non convalidato o convalidato in maniera 

irregolare, viene assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa intera più: 

• la sanzione amministrativa di €60,00, se paga immediatamente al Personale di 

Accompagnamento all’atto della contestazione o entro i 15 giorni successivi alla data della notifica; 

• la sanzione amministrativa di €120,00, se paga la somma dovuta dal 16° al 60° giorno dalla data 

della notifica; 

• oltre il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione amministrativa da ingiungere è pari a 

€360,00. 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

Tabella1 

STAZIONI PRIVE DI PUNTI VENDITA 

 

1 BOLGHERI 

2 CASINO DI TERRA 

3 CRESPINO DEL LAMONE 

4 EQUI TERME 
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5 FOSCIANDORA - CESERANA 

6 GRANAIOLO 

7 MONTE ANTICO 

8 MONZONE M.B. - ISOLANO 

9 POGGIO - CAREGGINE - VAGLI 

10 PONTE A TRESSA 

11 POPOLANO DI MARRADI 

12 PRATIGNONE 

13 RONTA 

14 SCOPETI 

 

 

§6.- Rimborsi e indennità 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali 

di Trasporto. 

 

7.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§8.- Trasporto bici 

Per il trasporto della bicicletta al seguito, sui treni appositamente attrezzati e nei limiti dei posti 

disponibili, il sabato, la domenica ed i giorni festivi (intera giornata) o negli altri giorni, limitatamente 

alle fasce orarie 9.00 - 16.00 e 19.00 - 24.00 (e comunque entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 

scelto) è sufficiente il pagamento di un biglietto a tariffa intera di seconda classe corrispondente al 

primo scaglione tariffario della tariffa 39/17/1. 

I biglietti a tariffa agevolata danno la possibilità di effettuare più viaggi nell’arco di validità sopra 

specificato. 

Nelle rimanenti fasce orarie e nei giorni compresi dal lunedì al venerdì si applica quanto previsto dalle 

disposizioni Trenitalia. 

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni 

previste per i biglietti di corsa semplice al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/17/Toscana. 

 

§9.- Norme particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Pisa-Livorno-Vada. 

I passeggeri in possesso di biglietti di qualsiasi specie valevoli per il tratto Pisa-Livorno-Vada, possono 

percorrere la linea Pisa-Collesalvetti-Vada. 

Viaggi che comprendono la tratta S.Vincenzo-Campiglia Marittima  
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I passeggeri provenienti da stazioni poste a sud di Campiglia Marittima e diretti a Populonia ed oltre, 

nonché quelli provenienti da stazioni del tratto di linea Piombino Marittima- Populonia e diretti oltre 

Campiglia Marittima verso Grosseto, possono utilizzare i treni istradati via S. Vincenzo-Populonia o 

viceversa senza pagamento del maggior percorso S.Vincenzo-Campiglia-Marittima o viceversa. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III – 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


