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TARIFFA N.40/15/SARDEGNA 
 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale della 
Sardegna 

 

Tariffa 40/15/A 

ABBONAMENTO MENSILE 
IMPERSONALE (AMI) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 26,00 

11-20 34,50 

21-30 43,00 

31-40 52,00 

41-50 61,00 

51-60 69,00 

61-70 78,00 

71-80 87,00 

81-90 95,00 

91-100 104,00 

101-125 113,00 

126-150 123,00 

151-175 132,00 

176-200 141,00 

201-225 151,00 

226-250 160,00 

251-275 169,00 

276-300 179,00 

301-325 188,00 

326-350 197,00 
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Tariffa 40/15/B 

ABBONAMENTO PER 12 MESI 
IMPERSONALE ( AAI) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 239,00 

11-20 320,00 

21-30 401,00 

31-40 482,00 

41-50 563,00 

51-60 644,00 

61-70 725,00 

71-80 806,00 

81-90 888,00 

91-100 969,00 

101-125 1.056,00 

126-150 1.142,00 

151-175 1.229,00 

176-200 1.316,00 

201-225 1.403,00 

226-250 1.490,00 

251-275 1.577,00 

276-300 1.664,00 

301-325 1.751,00 

326-350 1.837,00 
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Tariffa 40/15/C 

ABBONAMENTO SETTIMANALE 
IMPERSONALE (ASI) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 8,30 

11-20 11,50 

21-30 14,00 

31-40 17,00 

41-50 19,50 

51-60 22,50 

61-70 25,50 

71-80 28,00 

81-90 31,00 

91-100 33,50 

101-125 36,50 

126-150 39,50 

151-175 42,50 

176-200 45,50 

201-225 48,50 

226-250 52,00 

251-275 55,00 

276-300 58,00 

301-325 61,00 

326-350 64,00 
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TARIFFA 40/15/D 

ABBONAMENTO MENSILE 
STUDENTI (AMS) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 24,50 

11-20 33,50 

21-30 42,00 

31-40 51,00 

41-50 59,00 

51-60 68,00 

61-70 76,00 

71-80 85,00 

81-90 93,00 

91-100 102,00 

101-125 111,00 

126-150 120,00 

151-175 129,00 

176-200 138,00 

201-225 147,00 

226-250 156,00 

251-275 165,00 

276-300 174,00 

301-325 183,00 

326-350 192,00 
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TARIFFA 40/15/E 

ABBONAMENTO ANNUALE 
STUDENTI (AAS) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 232,00 

11-20 317,00 

21-30 398,00 

31-40 478,00 

41-50 559,00 

51-60 639,00 

61-70 719,00 

71-80 800,00 

81-90 880,00 

91-100 961,00 

101-125 1.047,00 

126-150 1.133,00 

151-175 1.219,00 

176-200 1.305,00 

201-225 1.392,00 

226-250 1.478,00 

251-275 1.564,00 

276-300 1.650,00 

301-325 1.736,00 

326-350 1.822,00 
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TARIFFA 40/15/F 

ABBONAMENTO MENSILE 
OVER 65 (AMO65) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 24,50 

11-20 33,50 

21-30 42,00 

31-40 51,00 

41-50 59,00 

51-60 68,00 

61-70 76,00 

71-80 85,00 

81-90 93,00 

91-100 102,00 

101-125 111,00 

126-150 120,00 

151-175 129,00 

176-200 138,00 

201-225 147,00 

226-250 156,00 

251-275 165,00 

276-300 174,00 

301-325 183,00 

326-350 192,00 
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TARIFFA 40/15/G 

ABBONAMENTO ANNUALE 
OVER 65 (AAO65) 

SCAGL 
KM 

PREZZI 

0-10 232,00 

11-20 317,00 

21-30 398,00 

31-40 478,00 

41-50 559,00 

51-60 639,00 

61-70 719,00 

71-80 800,00 

81-90 880,00 

91-100 961,00 

101-125 1.047,00 

126-150 1.133,00 

151-175 1.219,00 

176-200 1.305,00 

201-225 1.392,00 

226-250 1.478,00 

251-275 1.564,00 

276-300 1.650,00 

301-325 1.736,00 

326-350 1.822,00 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 
 
La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni regionali all’interno della regione Sardegna. 
 
§1.- Itinerari e prezzi 
Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
Per gli abbonamenti mensili si applicano i prezzi della tariffa n. 40/15/A, per gli annuali della tariffa n. 
40/15/B e per i settimanali della tariffa n. 40/15/C.  
In corso di viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. 
 
§2.- Riduzioni 
Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte 
III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
§ 3.- Canali di vendita e tipologia dei titoli di viaggio 
Si applica quanto disposto al punto 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto considerando le caratteristiche peculiari della tipologia di abbonamento emesso.  
 
Tipologie di abbonamenti: 
 

 Abbonamenti impersonali: 
 

• ASI - Abbonamento Settimanale Impersonale: consente di viaggiare illimitatamente tra una 
determinata origine e destinazione ed è valido sette giorni consecutivi (domeniche e festivi 
compresi) fino alle ore 24 del settimo giorno a decorrere dalla prima convalida. L’abbonamento 
deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio ed è nominativo ma utilizzabile al portatore 
(può essere utilizzato da più persone, non contemporaneamente, per esempio dello stesso 
nucleo famigliare o lavorativo). Può essere acquistato solo presso le biglietterie di Trenitalia. 

• AMI - Abbonamento Mensile Impersonale: consente di viaggiare illimitatamente tra una 
determinata origine e destinazione ed è valido per il mese solare scelto. Vale tutti i giorni, 
domeniche e festivi compresi, e deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio. E’ un 
abbonamento nominativo ma utilizzabile al portatore (può essere da più persone, non 
contemporaneamente, per esempio dello stesso nucleo famigliare o lavorativo). E’ acquistabile 
presso tutti i canali di vendita tranne on line e App Trenitalia. 

• AAI - Abbonamento Annuale Impersonale: consente di viaggiare illimitatamente tra una 
determinata origine e destinazione ed è valido 12 mesi consecutivi a partire dal mese prescelto. 
Vale tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, e deve essere convalidato all’inizio del primo 
viaggio. E’ un abbonamento nominativo ma utilizzabile al portatore (può essere utilizzato da più 
persone, non contemporaneamente, per esempio dello stesso nucleo famigliare o lavorativo). 
Può essere acquistato solo presso le biglietterie di Trenitalia. 

 

 Abbonamenti studenti:  
 

• AMS - Abbonamento Mensile Studente: Si rilascia agli studenti (fino al giorno del 
compimento del trentacinquesimo anno d’età) iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e 
superiori, pubbliche e parificate o paritarie, all’Università o a corsi di formazione professionale 
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finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati. Per l’acquisto ed utilizzo 
dell’abbonamento studenti occorre presentare una certificazione attestante l’iscrizione all’anno 
scolastico corrente, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n.445 del 
28/12/2000. L’abbonamento è nominativo e non è cedibile e pertanto dovrà sempre essere 
esibito insieme ad un valido documento di riconoscimento e documentazione di iscrizione in 
regola. Consente di viaggiare illimitatamente tra una determinata origine e destinazione ed è 
valido per il mese solare scelto. Vale tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, e deve essere 
convalidato all’inizio del primo viaggio. E’ acquistabile presso le biglietterie e le self service di 
Trenitalia. 

• AAS - Abbonamento Annuale Studente: Si rilascia agli studenti (fino al giorno del 
compimento del trentacinquesimo anno d’età) iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e 
superiori, pubbliche e parificate o paritarie, all’Università o a corsi di formazione professionale 
finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati. Per l’acquisto ed utilizzo 
dell’abbonamento studenti occorre presentare una certificazione attestante l’iscrizione all’anno 
scolastico corrente, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n.445 del 
28/12/2000. L’abbonamento è nominativo e non è cedibile e pertanto dovrà sempre essere 
esibito insieme ad un valido documento di riconoscimento e documentazione di iscrizione in 
regola. Consente di viaggiare illimitatamente tra una determinata origine e destinazione dal 1° 
settembre fino alle ore 24 del 31/8 dell’anno successivo (12 mesi). Vale tutti giorni, domeniche 
e festivi compresi, e tutti i mesi dell’anno, luglio ed agosto compresi. Il titolo deve essere 
convalidato all’inizio del primo viaggio. E’ acquistabile presso le biglietterie di Trenitalia. 

 

 Abbonamenti OVER65: 
 

• AMO65 - Abbonamento Mensile Over 65: può essere richiesto il mese successivo al 
compimento dei 65 anni di età. L’abbonamento è nominativo e non è cedibile e pertanto dovrà 
sempre essere esibito insieme ad un valido documento di riconoscimento. Consente di viaggiare 
illimitatamente tra una determinata origine e destinazione ed è valido per il mese solare scelto. 
Vale tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, e deve essere convalidato all’inizio del primo 
viaggio. E’ acquistabile presso le biglietterie e le self service di Trenitalia. 

 

• AAO65 - Abbonamento Annuale Over 65: può essere richiesto il mese successivo al 
compimento dei 65 anni di età. L’abbonamento è nominativo e non è cedibile e pertanto dovrà 
sempre essere esibito insieme ad un valido documento di riconoscimento. E’ valido 12 mesi 
consecutivi a partire dal mese prescelto. Vale tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, e deve 
essere convalidato all’inizio del primo viaggio. E’ acquistabile presso le biglietterie di Trenitalia. 

 
§4.- Modifiche del contratto di trasporto 
Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
§5.- Irregolarità ed abusi 
Si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 
 
L’utilizzo dell’abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del 
biglietto senza diritto al rimborso. 
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§6.- Rimborsi 
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.  
Il trasporto dei cani di media taglia (no cani guida e piccoli animali) è ammesso previo pagamento della 
tariffa pari a quella prevista per il passeggero, laddove consentito e attenendosi alle prescrizioni previste. 
 
§8.- Norme particolari 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto 
Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 


