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TARIFFA N.39/5/CAMPANIA 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa 

semplice nell’area regionale della Campania, sui treni Regionali, Regionali Veloci e Metropolitani. 

Le stazioni da considerare come confini tariffari della Regione Campania sono riportate 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFFA n. 39/5/ Campania/AC 

Biglietto di Corsa Semplice 

FASCIA 
PREZZI 

VALIDITA’ 2^ CL. 

AC1 Una corsa in 60’ €1,30 

AC2 Una corsa in 80’ €2,00 

AC3 Una corsa in 100’ €2,40 

AC4 Una corsa in 110’ €2,90 

AC5 Una corsa in 120’ €3,40 

AC6 Una corsa in 130’ €4,00 

AC7 Una corsa in 140’ €4,60 

AC8 Una corsa in 150’ €4,90 

AC9 Una corsa in 150’ €5,30 

AC10 Una corsa in 160’ €5,70 

AC11 Una corsa in 160’ €7,00 

AC12 Una corsa in 160’ €7,90 

AC13 Una corsa in 160’ €8,80 

AC14 Una corsa in 160’ €9,60 

AC15 Una corsa in 160’ €11,30 

AC16 Una corsa in 160’ €12,70 
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CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

La tariffa n.39/5/Campania è distinta in due tipologie: 

 Tariffa n.39/5/Campania/AC –articolata in 16 fasce (senza partire, arrivare o transitare nelle 

stazioni dell’area urbana di Napoli). 

 

Consente, entro la validità temporale stabilita per ciascuna fascia e tipologia, di viaggiare tra due 

stazioni esterne all’area urbana di Napoli, senza passare per le stazioni dell’area urbana di Napoli, 

incluse quelle  delle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia, quando la stazione di partenza e/o 

di arrivo ricadono in tali aree. 

Per la determinazione delle tariffe occorre individuare la propria fascia di spostamento consultando 

l’elenco delle stazioni che associa ad ogni viaggio origine-destinazione la fascia di spostamento 

corrispondente. Per visualizzare l’elenco clicca qui.  

TARIFFA n. 39/5/Campania/NA 

Biglietto di Corsa Semplice 

FASCIA 
PREZZI 

VALIDITA’ 2^ CL. 

NA1 una corsa in 100’ €1,60 

NA2 una corsa in 120’ €2,20 

NA3 una corsa in 140’ €2,80 

NA4 una corsa in 160’ €3,40 

NA5 una corsa in 180’ €3,90 

NA6 una corsa in 190’ €4,70 

NA7 una corsa in 200’ €5,20 

NA8 una corsa in 210’ €5,60 

NA9 una corsa in 220’ €5,90 

NA10 una corsa in 230’ €6,50 

NA11 una corsa in 240’ €7,80 

NA12 una corsa in 240’ €8,80 

NA13 una corsa in 240’ €9,70 

NA14 una corsa in 240’ €10,50 

NA15 una corsa in 240’ €12,20 

NA16 una corsa in 240’ €13,70 

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/in_regione/15_4_1_prontuarioAC_fuori_Napoli.pdf
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Per i viaggi che si svolgono interamente all’interno delle aree urbane e suburbane di Avellino, 

Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, è valida la Tariffa n.14/5/Campania.  

 

 Tariffa n.39/5/Campania/NA- articolata in 16 fasce (da, per o attraverso le stazioni dell’area 

urbana di Napoli) 

 

Consente, entro la validità temporale stabilita per ciascuna fascia e tipologia, di viaggiare da una 

stazione dell’area urbana di Napoli o transitando per una delle stazioni di Napoli ad una qualsiasi 

stazione campana, o viceversa, incluse quelle delle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia, 

quando la stazione di partenza e/o di arrivo ricadono in tali aree. 

Per i viaggi che si svolgono interamente all’interno dell’area urbana di Napoli è valida la Tariffa 

n.14/5/Campania.  

Per la determinazione della tariffa della propria fascia di spostamento con origine o destinazione 

nelle stazioni dell’area urbana di Napoli è necessario individuare a quale fascia appartiene (tabella 

seguente)  la propria stazione di partenza o arrivo (diversa da Napoli).  

 

Per i viaggi tra due stazioni esterne all’area urbana di Napoli, che avvengono transitando per 

Napoli, deve essere consultato l’elenco delle stazioni che associa ad ogni viaggio origine-

destinazione la fascia di spostamento corrispondente. 

 

TABELLE DELLE FASCE (da/per Napoli) 

 

Fascia 1 
Comprende le seguenti Stazioni: Casoria, Portici-

Ercolano. 

Fascia 2 

Comprende le seguenti Stazioni: Acerra, Aversa, 

Casalnuovo, Frattamaggiore-Grumo, Giugliano 

Qualiano, Gricignano-Teverola, Pozzuoli, Quarto di 

Marano, S.Antimo - S.Arpino, S. Maria La Bruna, 

Torre del Greco. 

Fascia 3 

Comprende le seguenti Stazioni: Albanova, Cancello,  

Castellammare di Stabia, Maddaloni Inferiore, 

Marcianise, Nola, Palma - S.Gennaro V., Pompei, 

Rovigliano, S. Marcellino Frignano, San Felice a 

Cancello, Scafati, Torre Annunziata Centrale, Torre 

Annunziata Città, Villa Literno. 

Fascia 4 

Comprende le seguenti Stazioni: Angri, Arpaia, 

Cancello Arnone, Caserta, Capua,  Nocera Inferiore, 

Nocera Inferiore Mercato, Pagani, Recale, Santa Maria 

a Vico, Santa Maria Capua Vetere,  Sarno, Valle di 

Maddaloni. 

Fascia 5 

Comprende le seguenti Stazioni: Castel S.Giorgio, 

Cava de’ Tirreni, Cervinara, Codola, Frasso Telesino-

Dugenta, Lanzara Fimiani,   Mercato San Severino, 

Nocera Superiore, Pignataro Maggiore, San Martino, 

http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia_2014/in_regione/15_6_23%20prontuario_NA_attraverso_Napoli.pdf
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Sparanise, Valle Caudina, Valle di Mercato San 

Severino. 

Fascia 6 

Comprende le seguenti Stazioni: Acquamela, Amorosi, 

Avellino, Baronissi, Duomo-Via Vernieri, Falciano-

Mondragone, Fisciano, Fratte, Fratte Villa-Comunale, 

Montoro Forino, Montoro Superiore, Pellezzano, 

Salerno, Salerno Arbostella, Salerno Irno, Salerno 

Mercatello - Mariconda, Salerno Pastena, Salerno 

Stadio Arechi - S.Leonardo, Salerno Torrione, Vietri 

sul Mare. 

Fascia 7 

Comprendente le seguenti Stazioni: Altavilla Irpina, 

Benevento, Benevento Appia, Benevento Arco 

Traiano, Benevento Porta Rufina, Pontecagnano, 

Riardo-Pietramelara, San Lorenzo Maggiore, Serino, 

S.Michele di Serino, Sessa Aurunca-Roccamonfina, 

Solofra, Solopaca, Teano, Telese-Cerreto, Tora 

Presenzano, Tufo, Tufara Valle-Arpaise-Ceppaloni, 

Vairano-Caianello, Prata Pratola. 

Fascia 8 

Comprendente le seguenti Stazioni: Apice, Battipaglia, 

Chianche Ceppaloni, Montecorvino, Montemarano, 

Montorsi, Pietrelcina, Ponte Casalduni, Pontelandolfo. 

Fascia 9 

Comprende le seguenti Stazioni: Cassano Irpino, 

Eboli, Fragneto Monforte, Mignano Montelungo, 

Montella, Morcone, Pesco Sannita-Fragneto L’Abate, 

Rocca d’Evandro. 

Fascia 10 

Comprende le seguenti Stazioni: Campagna Serre 

Persano, Campo di Nusco, Capaccio-Roccadaspide, 

Lioni, Nusco, Paestum, Sassinoro, S. Croce del 

Sannio. 

Fascia 11 

Comprende le seguenti Stazioni: Agropoli-

Castellabate, Ariano Irpino, Buccino S.Gregorio 

Magno, Contursi Terme, Montaguto Panni, 

Montecalvo B.C., Omignano Salento, Romagnano 

Vietri-Salvitelle,  Sicignano degli Alburni, Savignano-

Greci. 

Fascia 12 

Comprende le seguenti Stazioni: Ascea, Atena Lucana, 

Pisciotta-Palinuro,  Polla, Sala Consilina, Vallo della 

Lucania. 

Fascia 13 

Comprende le seguenti Stazioni: Casalbuono, Celle  

Bulgheria-Roccagloriosa, Centola, Montesano-

Buonabitacolo, Padula,Sassano-Teggiano, Torre 

Orsaia. 

Fascia 14 
Comprende le seguenti Stazioni: Casaletto Spartano, 

Policastro Bussentino, Sapri. 
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Fascia 15 

Prevista in caso di spostamenti tra due località diverse 

da Napoli che prevedano una fascia tariffaria AC 15 

con attraversamento/interscambio a Napoli. 

Fascia 16 

Prevista in caso di spostamenti tra due località diverse 

da Napoli che prevedano una fascia tariffaria AC 16 

con attraversamento/interscambio a Napoli. 

 

Collegamento Alibus Napoli C.le – Aeroporto di Napoli Capodichino e Napoli C.le – 

Porto di Napoli-Molo Angioino/Beverello 

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o 

destinazione l’Aeroporto di Napoli Capodichino ed il Porto di Napoli – Molo Angioino/Beverello, 

collegati alla stazione ferroviaria di Napoli C.le mediante il servizio di bus navetta diretto veloce 

“Alibus” .All’interno del Porto di Napoli il bus navetta diretto veloce “Alibus” effettua le fermate 

di Napoli Porto Immacolatella e di Napoli Molo Beverello. 

Il prezzo del servizio bus navetta effettuato dall’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. è di €5,00. 

Non sono ammessi altri sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore A.N.M., 

ancorché venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno 

considerati anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

Collegamento stazione ferroviaria Vietri sul Mare-Amalfi – Amalfi Città (Amalfi Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice e di andata e ritorno, quest’ultimi 

acquistabili in un’unica transazione con possibilità di scegliere i relativi viaggi di andata e ritorno 

anche in giorni diversi, con origine e destinazione nella fermata Città di Amalfi, collegata alla 

stazione ferroviaria di Vietri sul Mare-Amalfi mediante il nuovo servizio bus navetta Amalfi Link. 

Tale servizio è acquistabile esclusivamente in combinazione con una relazione Trenitalia avente per 

origine o destinazione la stazione di Vietri sul Mare-Amalfi. 

Il prezzo del servizio bus navetta Amalfi Link è di: 

 €10,00 per il biglietto di corsa semplice; 

 €15,00 per il biglietto di andata e ritorno. 

 

Non sono ammesse gratuità di viaggio e riduzioni per gruppi e comitive.  

 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta costituiscono un unico 

contratto di trasporto Trenitalia avente per oggetto l’intera soluzione di viaggio scelta e come tale 

vanno considerati anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela. 

Collegamento Pompei stazione ferroviaria – Pompei Scavi (Pompei Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine e 

destinazione nella fermata di Pompei Scavi, collegata alla stazione ferroviaria di Pompei mediante il 

nuovo servizio bus navetta Pompei Link, effettuato dal vettore Eredi D’Apice S.a.s. 
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Il prezzo del servizio bus navetta Pompei Link, effettuato da Eredi D’Apice S.a.s., è di €1,30. Non 

sono ammessi sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore Eredi 

D’Apice S.a.s., ancorché venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali 

vanno considerati anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

§2.- Riduzioni  

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/5/Campania sono riportate al punto 5 della Parte III – 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto con le seguenti eccezioni: 

- Concessione Speciale III (non vedenti) 

- Concessione Speciale VIII (invalidi e mutilati) 

per le quali le tariffe agevolate sono indicate nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i viaggi con accompagnatore, il viaggiatore deve acquistare un biglietto a tariffa intera valido 

per entrambi. 

I titoli di viaggio mantengono propria validità oraria e devono essere completati, a cura del 

viaggiatore, con l’indicazione delle stazioni di origine e di destinazione. 

Viaggi dei ragazzi: 

I ragazzi di età inferiore a 6 anni che non occupino posti a sedere, viaggiano gratuitamente se 

accompagnati da una persona maggiorenne munita di regolare titolo di viaggio e di un documento 

di riconoscimento comprovante l’età del minore. La gratuità è consentita per un ragazzo per ogni 

adulto. 

 

§3.- Canali di vendita 

Si applica quanto disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia. 

 

§4.- Utilizzo e validità  

Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare un solo viaggio, in 2^ classe ed entro il limite 

temporale indicato, nell’ambito della fascia o classe prescelta. La validità decorre dal momento della 

convalida ed il viaggiatore che si trovi in treno allo scadere della validità del titolo di viaggio può 

proseguire il viaggio fino a destinazione. Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio. 

VIAGGIO 
BIGLIETTO 

C.S. 

Fino alla fascia 3 AC1 

Dalla Fascia 4 alla fascia 7 AC3 

Oltre la fascia 7 AC5 
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Ove richiesto, il viaggiatore deve riportare in maniera leggibile e indelebile la stazione di partenza e 

di arrivo sul titolo di viaggio. 

Per quanto non indicato, si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III-Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 

§5.- Convalida 

Prima di salire a bordo treno il titolo di viaggio deve essere sempre convalidato mediante le 

apposite validatrici. In caso di mancanza o guasto delle validatrici bisogna rivolgersi alla biglietteria 

o, all’atto della salita, al Personale di Accompagnamento; dopo la convalida il titolo di viaggio 

diviene personale ed incedibile.  

Il titolo di viaggio deve essere conservato sino al termine dell'utilizzazione e fino all’uscita dalle 

stazioni/fermate ferroviarie ed essere esibito ad ogni richiesta dell’agente accertatore. 

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Modifiche del contratto 

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

di Trasporto ad eccezione della corresponsione dell’eventuale differenza, qualora il nuovo titolo 

abbia un prezzo inferiore, che non è dovuta. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore deve munirsi di valido titolo di viaggio e conservarlo sino al termine dell’utilizzazione 

e fino all’uscita dalle stazioni/fermate ferroviarie, ed esibirlo a ogni richiesta dell’agente accertatore. 

Il viaggiatore in partenza dalle stazioni e fermate che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, 

avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il 

biglietto di corsa semplice dietro pagamento di un sovrapprezzo di €5,00. 

 

L’acquisto a bordo non è previsto per viaggiatori in partenza dalle stazioni dotate di capillare rete 

di vendita e per viaggiatori in partenza dalle stazioni della linea 2 metropolitana di Napoli. Tali 

stazioni e fermate sono individuate rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2.  

 

Il viaggiatore provvisto di valido titolo di viaggio non convalidato per sua responsabilità, avvisando 

all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, é soggetto al pagamento di un sovrapprezzo 

per la convalida a bordo di €5,00, ad eccezione per i viaggiatori in partenza dalle stazioni/fermate 

individuate nella Tabella 1 e dalle stazioni/fermate della linea 2 metropolitana di Napoli individuate 

nella Tabella 2. 

 

Il viaggiatore sprovvisto per sua responsabilità di valido titolo di viaggio, o con titolo di viaggio 

non convalidato o convalidato in maniera irregolare è soggetto al pagamento della tariffa ordinaria 

calcolata dalla stazione di partenza del treno per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il 

viaggiatore intende ancora effettuare più: 

- una sanzione amministrativa pari a €156,00. 
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Se il pagamento avviene tra il 6° ed il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione è ridotta del 

50% della somma dovuta; se il pagamento avviene immediatamente all’atto della contestazione o 

entro il 5° giorno dalla notifica si pagherà il 30% della somma dovuta. 

 

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 e di politica antifrode, 

richiedano l’obbligo di salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

 

Tabella 1 

Stazioni dotate di capillare rete di vendita 

 

1 Aversa 

2 Benevento 

3 Caserta 

4 Napoli Centrale 

5 Salerno 

 

Tabella 2 

Stazioni linea 2 metropolitana di Napoli 

 

1 Napoli San Giovanni Barra 

2 Napoli Gianturco 

3 Napoli Piazza Garibaldi 

4 Napoli Piazza Cavour 

5 Napoli Montesanto 

6 Napoli Piazza Amedeo 

7 Napoli Mergellina 

8 Napoli Piazza Leopardi 

9 Napoli Campi Flegrei 

10 Cavalleggeri Aosta 

11 Bagnoli Agnano Terme 

 

Per quanto non previsto si applicano le norme al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§8.- Rimborsi 

Il titolo di viaggio non è né rimborsabile né cedibile.   

Si applica quanto disposto al punto 8 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§9.- Bagagli e piccoli animali 
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Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto.  

 

§10.- Trasporto bici 

Per il trasporto bici al seguito la tariffa applicata è di €2,00 per una corsa semplice, mentre è 

gratuito nei giorni di sabato e festivi. 

Per quanto non previsto si applicano le norme al punto 11 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§11.- Norme Particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Roma - Salerno via Formia - Napoli 

I viaggiatori, in possesso di biglietto di qualsiasi specie comprendente il percorso Roma - Salerno e 

viceversa, tassati per la via di Formia - Napoli, possono utilizzare i treni istradati per la via Cassino 

– Caserta – Cancello - Sarno e per la via Formia – Caserta – Cancello - Sarno e viceversa, senza 

pagamento del maggior percorso. 

 

Utilizzazione dei biglietti emessi via Formia sui treni percorrenti la linea Roma – Cassino - 

Caserta 

Sui treni del tratto Roma - Caserta e viceversa sono ammessi i viaggiatori in possesso di biglietto di 

qualsiasi specie, comprendente il percorso Roma - Caserta tassato via Formia - Aversa o viceversa, 

senza pagamento del maggior percorso, purché lungo lo stesso non effettuino fermate intermedie.  

 

Viaggi che comprendono la tratta Napoli C.le-Caserta 

I viaggiatori, in possesso di biglietto di qualsiasi specie, nel cui itinerario sia compreso il tratto 

Napoli C.le-Caserta, possono percorrere lo stesso indifferentemente via Aversa o via Cancello, 

senza effettuare fermate intermedie sul tratto deviato. 

 

Viaggi che comprendono la tratta Villa Literno -Napoli C.le 

Ai viaggiatori, in possesso di biglietto di qualsiasi specie, nel cui itinerario sia compreso il tratto 

Villa Literno–Napoli C.le/Napoli P. Garibaldi, è consentito raggiungere tali stazioni percorrendo a 

loro scelta la tratta via Aversa o via Pozzuoli, senza effettuare fermate intermedie sul tratto deviato. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto nella Parte I e nella Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 


