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TARIFFA N.39/4/CALABRIA 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi singoli nell’area 
regionale della Calabria. 
 

TARIFFA N. 39/4/1-ORDINARIA 

SCAGL. PREZZI 

  ADULTI RAGAZZI 

KM. 1° CLASSE 2° CLASSE 1° CLASSE 2° CLASSE 

0 - 10 2,10 1,40 1,40 1,40 

11 - 20 3,10 2,10 1,50 1,40 

21 - 30 4,10 2,70 2,00 1,40 

31 - 40 5,10 3,40 2,50 1,70 

41 - 50 6,10 4,00 3,00 2,00 

51 - 60 7,10 4,70 3,50 2,40 

61 - 70 8,10 5,40 4,00 2,70 

71 - 80 9,10 6,00 4,50 3,00 

81 - 90 10,10 6,70 5,00 3,40 

91 - 100 11,10 7,40 5,50 3,70 

101 - 125 12,80 8,50 6,40 4,30 

126 - 150 15,30 10,20 7,60 5,10 

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

176 - 200 20,30 13,50 10,10 6,80 

201 - 225 22,80 15,20 11,40 7,60 

226 - 250 25,30 16,80 12,60 8,40 

251 - 275 27,80 18,50 13,90 9,30 

276 - 300 30,20 20,20 15,10 10,10 

301 - 325 32,70 21,80 16,40 10,90 

326 - 350 35,20 23,50 17,60 11,70 

351 - 375 37,70 25,20 18,90 12,60 

376 - 400 40,20 26,80 20,10 13,40 

400 - 425 42,70 28,50 21,40 14,20 

426 - 450 45,20 30,10 22,60 15,10 

451 - 475 47,70 31,80 23,80 15,90 

476 - 500 50,20 33,50 25,10 16,70 

501 - 525 52,70 35,10 26,30 17,60 

526 - 550 55,20 36,80 27,60 18,40 

551 - 575 57,70 38,40 28,80 19,20 

576 - 600 60,20 40,10 30,10 20,10 

601 - 625 62,70 41,80 31,30 20,90 

626 - 650 65,10 43,40 32,60 21,70 

651 - 675 67,60 45,10 33,80 22,50 

676 - 700 70,10 46,80 35,10 23,40 

701 - 725 72,60 48,40 36,30 24,20 

726 - 750 75,10 50,10 37,60 25,00 

751 - 775 77,60 51,70 38,80 25,90 

776 - 800 80,10 53,40 40,00 26,70 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI 

 

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

39/4/CALABRIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Calabria 

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. 

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/4/1 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 20 centesimi superiori 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. 

Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Reggio 

Calabria: Reggio C. Catona, Reggio C. Gallico, Reggio C. Archi, Reggio C. Pentimele, Reggio C. S. 

Caterina, Reggio C. Lido, Reggio C. Centrale, Reggio C. Omeca, Reggio C. Aeroporto, Reggio C. San 

Gregorio, Reggio C. Pellaro e Reggio C. Bocale, i titoli di viaggio riportano genericamente l’indicazione 

“Reggio Calabria” e sono tassati in base alla distanza esistente fra  la stazione di origine e/o 

destinazione e Reggio Calabria Centrale secondo la Tariffa n.39/4/Calabria. 

 

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 Calabria. 

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 Calabria si rimanda al 

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

 

§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/4 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per i viaggi effettuati sui treni del trasporto regionale, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa 

ordinaria ai soli passeggeri che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2016. Tale riduzione 

non è cumulabile con altre riduzioni di qualsiasi tipo. 

 

§3.- Canali di vendita  

Si applica quanto disposto al punto 3 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§4.- Validità del biglietto 

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 



                                              

Valida dal 01.11.2022 

Pag. 3 a 5 

§5.- Utilizzo e convalida  

Si applica quanto disposto al punto 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. 

 

§6.- Modifiche del contratto di trasporto 

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

Trasporto. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero è tenuto a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del 

percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo ad ogni richiesta da parte degli agenti 

accertatori.   

Il passeggero, con il biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Accompagnamento al 

momento della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di €5,00 ed il 

biglietto viene obliterato dal personale del treno. 

La soprattassa non è dovuta quando nella stazione di partenza le macchine validatrici sono mancanti o 

non funzionanti e il passeggero avvisi il personale del treno all’atto della salita. 

Il passeggero 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 singolo dietro pagamento di un 

sovrapprezzo di €5,00. 

 

L’acquisto a bordo non è previsto per i passeggeri in partenza da stazioni/fermate permanentemente 

dotate di rete di vendita. In tal caso il passeggero sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e 

regolarizzato in base alla normativa vigente. 

Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1: 

Tabella 1 

Stazioni dotate di capillare rete di vendita 

 

1 Catanzaro Lido 

2 Lamezia T. C.le 

3 Paola 

4 Reggio Calabria C.le 

5 Villa San Giovanni 

 

 

Il sovrapprezzo di €5,00 non è dovuto nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

 biglietteria di stazione chiusa o stazione priva di biglietteria; 

 assenza o incompleto funzionamento delle emettitrici automatiche di biglietti; 
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 chiusura o assenza di punti vendita terzi raggiungibili a piedi in sicurezza e in condizioni 

ordinarie ad una distanza non superiore a 350 m dalla stazione. 

Le stazioni/fermate sprovviste permanentemente sia di biglietteria, sia di emettitrici self-service o punti 

vendita terzi entro i 350 metri dalla stazione sono individuate nella seguente tabella 2: 

 

 

Tabella 2 

Stazioni prive di rete di vendita 

 

1 Crucoli 

2 Ferruzzano 

3 Mandatoriccio - Campana 

4 Marina di S. Lorenzo 

5 Mileto 

6 Reggio Calabria S.Gregorio 

7 S.Lucido Marina 

8 Strongoli 

9 Zambrone 

 

 

 

Il passeggero che in corso di viaggio o all’arrivo risulta essere sprovvisto del titolo di viaggio o esibisce 

lo stesso scaduto di validità, oppure ha un biglietto non convalidato o convalidato in modo irregolare, è 

assoggettato al pagamento del prezzo dell’intero percorso più: 

 la sanzione ridotta di €50,00, se paga immediatamente al Personale di Accompagnamento all’atto 

della contestazione; 

 la sanzione di €100,00, se il pagamento della somma dovuta avviene non immediatamente ma 

comunque entro 30 giorni dalla data della notifica; 

 la sanzione di €200,00, se il pagamento è effettuato oltre il 30° giorno dalla data della notifica o in 

caso di reiterazione della violazione entro 5 anni.  

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 quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§8.- Rimborsi e indennità 

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

Trasporto.   
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§9.- 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. 

 

§10. - Norme particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Eccellente - Rosarno. 

I passeggeri in possesso di biglietto di qualsiasi specie emesso da Eccellente o stazioni precedenti e 

diretti a Rosarno ed oltre, e viceversa, possono percorrere indifferentemente gli istradamenti di Tropea 

e di Mileto. 

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

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


