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TARIFFA N.39/13/PIEMONTE 

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

nell’area regionale del Piemonte. 

TARIFFA N. 39/13/1 – ORDINARIA 

SCAGL. PREZZI 

KM ADULTI RAGAZZI 

  1° CL. 2° CL. 1° CL. 2° CL. 

1 – 5 2,50  1,70  2,30 1,70 

6 – 10 3,10  2,10  2,30 1,70 

11 – 15 3,50  2,30  2,30 1,70 

16 – 20 4,50  3,00  2,30 1,70 

21 – 25 5,00  3,40  2,50 1,70 

26 – 30 5,80  3,90  2,90 2,00 

31 – 35 6,30  4,20  3,20 2,10 

36 – 40 6,90  4,60  3,50 2,30 

41 - 45 7,30  4,80  3,70 2,40 

46 - 50 7,60  5,10  3,80 2,60 

51 - 60 8,60  5,80  4,30 2,90 

61 - 70 9,50  6,30  4,80 3,20 

71 - 80 10,50  7,00  5,30 3,50 

81 - 90 11,60  7,70  5,80 3,90 

91 - 100 12,90  8,60  6,50 4,30 

101 - 125 14,40  9,60  7,20 4,80 

126 - 150 15,30  10,20  7,70 5,10 

151 - 175 17,70  11,70  8,80 5,90 

176 - 200 20,00  13,30  10,00 6,70 

201 - 225 22,10  14,70  11,10 7,40 

226 - 250 24,40  16,20  12,20 8,10 

251 - 275 26,30  17,50  13,20 8,80 

276 - 300 28,40  18,90  14,20 9,50 

301 - 325 30,50  20,30  15,30 10,20 

326 - 350 32,50  21,70  16,30 10,90 

351 - 375 34,60  23,00  17,30 11,50 

376 - 400 36,60  24,40  18,30 12,20 

401 - 425 38,70  25,80  19,40 12,90 

426 - 450 40,80  27,20  20,40 13,60 

451 - 475 42,80  28,50  21,40 14,30 

476 - 500 44,90  29,90  22,50 15,00 

501 - 525 47,00  31,30  23,50 15,70 

526 - 550 49,00  32,70  24,50 16,40 

551 - 575 51,10  33,90  25,60 16,90 

576 - 600 53,10  35,40  26,60 17,70 

601 - 625 55,20  36,80  27,60 18,40 

526 - 650 57,30  38,20  28,70 19,10 

551 - 675 59,30  39,50  29,70 19,80 

676 - 700 61,40  40,90  30,70 20,50 
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TARIFFA N. 39/13/11 

PREZZI VALIDI SULLA LINEA SETTIMO - CHIERI  

Settimo         

2,50 
Torino 
(tutte)    

2,50 2,50 Moncalieri 
  

2,50 2,50 1,70 Trofarello 
 

2,50 2,50 1,70 1,70 Chieri 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI 

La tariffa è valida per viaggi singoli su treni Regionali all’interno del Piemonte, con esclusione delle linee 

o tratte di linea in cui sono in vigore tariffe integrate del gruppo Tariffa 41/13 che non consentono 

l’utilizzo dei biglietti FS. 

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale del Piemonte sono riportate 

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

§ 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 dell’area urbana di Torino: Torino 

Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Rebaudengo Fossata, Torino Stura, Torino Lingotto, i biglietti 

riportano l’indicazione generica “Torino” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di 

origine/destinazione e Torino Porta Nuova. 

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/13/1 adulti e ragazzi; le eventuali 

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

spettante alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai cinque 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 del Piemonte. 

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 del Piemonte si rimanda al 

sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali del Piemonte. 
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§ 2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/13 sono riportate al punto 5 della Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali. 

§ 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. 

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

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

I biglietti a tariffa n.39/13/Piemonte ordinaria possono essere caricati su Smart Card UNICA 

Piemonte, una carta elettronica gratuita valida 4 anni dalla data di rilascio, al momento attivabile presso 

i punti Assistenza Smart Card di Torino Porta Susa, Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Novara, 

Vercelli, Chivasso, Cuneo, Bussoleno e Domodossola, Rivarolo, Carmagnola, Savigliano, Fossano, Bra, 

Alba, Pinerolo e Avigliana. I biglietti possono essere acquistati e contestualmente caricati presso le 

biglietterie e le self service Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica. Il biglietto 

caricato sulla Smart Card non è nominativo ma è associato al possessore della Smart Card e deve 

sempre essere esibito unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Non è pertanto previsto 

il caricamento di biglietti per passeggeri diversi dal possessore. Il biglietto caricato su Smart Card è già 

convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all’atto dell’acquisto. Consente di viaggiare 

dall’ora di partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore successive. 

§ 4.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

§ 5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero che sale a bordo treno sprovvisto di valido ed idoneo titolo di viaggio, avvisando all’atto 

della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto singolo dietro 

pagamento di un sovrapprezzo di € 5,00. 

La maggiorazione non è dovuta se il passeggero sale da una stazione permanentemente priva di rete di 

vendita, a condizione che il passeggero avvisi all’atto della salita il Personale di Accompagnamento. Tali 

stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1. 

La possibilità di acquisto del biglietto a bordo treno senza pagamento della maggiorazione è estesa 

anche a tutte le stazioni /fermate in caso di contemporanea indisponibilità/chiusura dell’intera rete di 

vendita (punti vendita autorizzati, agenzie viaggi, self service e biglietteria, laddove presenti) al 

momento della salita, a condizione che il passeggero avvisi all’atto della salita il Personale di 

Accompagnamento.  

In caso di mancato avviso, il passeggero che risulta essere sprovvisto di valido ed idoneo titolo di 

viaggio sarà assoggettato al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria (calcolata dalla stazione 

di partenza fino alla destinazione dichiarata dal passeggero) e dei seguenti importi a titolo di sanzione 

amministrativa: 
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 € 45,00 se il pagamento è effettuato entro il 7° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa; 

 € 90,00 se il pagamento è effettuato entro il 60° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa; 

 € 270,00 dal 61° giorno dalla contestazione o, se questa non è avvenuta a bordo, dalla notifica della 

stessa. 

Il passeggero può inoltre regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il pagamento al 

Personale di Accompagnamento di una somma di € 45,00, oltre al pagamento del normale biglietto a 

tariffa ordinaria. 

 

Il passeggero che sale in treno con biglietto non convalidato, avvisando all’atto della salita il Personale 

di Accompagnamento, sarà assoggettato al pagamento di una maggiorazione di €5,00 oltre al 

pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La maggiorazione non è dovuta quando nella 

stazione di partenza le macchine obliteratrici manchino o siano tutte inagibili e il passeggero avvisi il 

Personale di Accompagnamento all’atto della salita ed il biglietto sarà reso valido dal personale del 

treno. 

In caso di mancato avviso, il passeggero con titolo di viaggio non convalidato sarà assoggettato al 

pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria e dei seguenti importi a titolo di sanzione 

amministrativa: 

 € 45,00 se il pagamento è effettuato entro il 7° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa; 

 € 90,00 se il pagamento è effettuato entro il 60° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa; 

 € 270,00 dal 61° giorno dalla contestazione o, se questa non è avvenuta a bordo, dalla notifica della 

stessa. 

Il passeggero può inoltre regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il pagamento al 

Personale di Accompagnamento di una somma di € 45,00 oltre al pagamento del normale biglietto a 

tariffa ordinaria. 

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. 

Per le infrazioni di cui all’art. 29 del DPR n. 753/1980 (danneggiamento, deterioramento ed 

insudiciamento di veicoli, locali ed ambienti nonché dei loro arredi ed accessori) che abbiano 

determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali, si applica la sanzione amministrativa 

di €270,00, oltre al risarcimento del danno derivante. 

È ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta pari a:  

 € 45,00 se il pagamento è effettuato a bordo o entro il 7° giorno dalla contestazione o, se questa non 

è avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa; 
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 € 90,00 se il pagamento è effettuato entro il 60° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica della stessa. 

 

TABELLA 1 

STAZIONI/FERMATE PRIVE DI RETE DI VENDITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si considerano inoltre stazioni permanentemente prive di rete di vendita Trenitalia, per relazioni da e 

per l’Italia, le località in territorio Francese di: Tende, St. Dalmas de Tende, La Brigue, Fontan Saorge e 

Modane. 

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

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

STAZIONE/FERMATA LINEA 

Bazzana ASTI – ACQUI T. 

Beaulard TORINO - MODANE 

Bolzano Novarese NOVARA - DOMODOSSOLA 

Borgo Revel CHIVASSO – CASALE M. 

Borgoratto ALESSANDRIA –  S. GIUSEPPE DI CAIRO 

Bruzolo TORINO - MADANE 

Cressa Fontaneto NOVARA - DOMODOSSOLA 

Cuzzago NOVARA - DOMODOSSOLA 

Fontanetto Po CHIVASSO - ALESSANDRIA 

Garbagna NOVARA - ALESSANDRIA 

Madonna del P. ALBA - CAVALLERMAGGIORE 

Merana ALESSANDRA – S. GIUSEPPE DI CAIRO 

Mercenasco CHIVASSO - IVREA 

Monbaldone Rocc. ALESSANDRA – S. GIUSEPPE DI CAIRO 

Mongardino ASTI – ACQUI T. 

Nibbia NOVARA – BIELLA S. PAOLO 

Palazzolo Verc. CHIVASSO – ALESSANDRIA 

Pocapaglia ALBA - CAVALLERMAGGIORE 

Ponti ALESSANDRA – S. GIUSEPPE DI CAIRO 

Rocchetta T.C. ASTI – ALESSANDRIA 

Rovasenda NOVARA –  BIELLA S. PAOLO 

S. Ant. di Sal. CHIVASSO - NOVARA 

Saliceto TORINO P.N. – SAVONA 

Solero ASTI – ALESSANDRIA 

Terzo Montabone ALESSANDRA – S. GIUSEPPE DI CAIRO 

Valmadonna CHIVASSO – ALESSANDRIA 

Vaprio d`Agogna NOVARA – DOMODOSSOLA 

Vievola CUNEO - VENTIMIGLIA 

Vigliano d`Asti ASTI – ACQUI 
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AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITA’ E PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA 

SUI SERVIZI SFM 

Qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica 

(sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi 

altra causa di disabilità, o per ragioni di età, ha diritto all’acquisto ed alla convalida del biglietto a bordo 

treno, senza necessità di avvisare il personale di accompagnamento e senza l’applicazione del 

sovrapprezzo/sanzione. 

§ 6.- Rimborsi e indennità 

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

Rimborsi e indennità Servizio Ferroviario Metropolitano 

Al trasporto del Servizio Ferroviario Metropolitano si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III 

- Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

L’indennità da ritardo per biglietto singolo è riconosciuta anche per importi inferiori a €4,00. 

Il rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero viene riconosciuto anche se la somma da 

corrispondere, dopo l’applicazione della trattenuta a titolo di penale, è pari o inferiore a €8,00 a 

passeggero. 

§ 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. 

§ 8. - Norme particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Chieri – Settimo.  

Sulla tratta Chieri - Settimo (anche per percorsi parziali) sono ammessi i passeggeri con biglietto 

Trenitalia sui treni GTT. I viaggiatori provenienti da linee GTT (da Pont Canavese e Ceres) possono 

proseguire sulla tratta Torino Lingotto - Chieri pagando la tariffa di proseguimento Trenitalia. I 

passeggeri provenienti dalla tratta Chieri - Torino Lingotto possono proseguire sulle linee GTT (per 

Pont Canavese e Ceres), pagando la tariffa di proseguimento GTT. Nel caso di viaggi di comitive 

occorrono due biglietti distinti. 

Viaggi tra le stazioni di Bra e Carmagnola. 

I passeggeri in possesso di biglietti tassati per un itinerario che comprenda interamente la tratta Bra - 

Cavallermaggiore - Carmagnola possono, in alternativa, utilizzare l’itinerario più breve Bra - Sommariva 

del Bosco - Carmagnola. 

Viaggi tra le stazioni di Biella S. Paolo e Novara. 
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I passeggeri in possesso di biglietti tassati per un itinerario che comprenda interamente la tratta Biella S. 

Paolo – Santhià – Novara possono, in alternativa, utilizzare l’itinerario più breve Biella S. Paolo - 

Rovasenda – Novara. 

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

Condizioni Generali di Trasporto. 


