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TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale 
dell’Emilia Romagna. 
 
 

TARIFFA N. 40/6/A 
ABBONAMENTO MENSILE  

TARIFFA N. 40/6/B 
ABBONAMENTO ANNUALE  

SCAGL. 
KM 

PREZZI 
 SCAGL. 

KM 

PREZZI 
 

1^ CL. 2^ CL. 
 

1^ CL. 2^ CL. 
 

1 - 10 46,00 28,50 
 

1 - 10 416,90 260,60 
 

11 - 20 62,80 39,00 
 

11 - 20 540,30 337,70 
 

21 - 30 78,80 49,00 
 

21 - 30 674,60 421,60 
 

31 - 40 87,80 55,00 
 

31 - 40 757,80 473,60 
 

41 - 50 94,80 59,00 
 

41 - 50 833,30 520,80 
 

51 - 60 103,20 64,50 
 

51 - 60 907,50 567,20 
 

61 - 70 111,20 69,50 
 

61 - 70 974,60 609,10 
 

71 - 80 115,60 72,50 
 

71 - 80 1.040,70 650,50 
 

81 - 90 124,20 77,50 
 

81 - 90 1.107,80 692,40 
 

91 - 100 131,20 81,50 
 

91 - 100 1.175,23 734,50 
 

101 - 125 153,20 94,00 
 

101 - 125 1.374,90 859,30 
 

126 - 150 167,20 102,00 
 

126 - 150 1.503,10 939,40 
 

151 - 175 190,00 115,00 
 

151 - 175 1.710,20 1.068,90 
 

176 - 200 205,70 124,00 
 

176 - 200 1.853,40 1.158,40 
 

201 - 225 227,40 136,40 
 

201 - 225 2.051,80 1.282,40 
 

226 - 250 241,80 144,70 
 

226 - 250 2.184,10 1.365,00 
 

251 - 275 263,50 157,10 
 

251 - 275 2.382,50 1.489,00 
 

276 - 300 278,00 165,30 
 

276 - 300 2.514,70 1.571,70 
 

301 - 325 299,80 177,70 
 

301 - 325 2.713,10 1.695,70 
 

326 - 350 314,30 186,00 
 

326 - 350 2.845,40 1.778,40 
 

351 - 375 336,00 198,40 
 

351 - 375 3.043,80 1.902,40 
 

376 - 400 350,40 206,70 
 

376 - 400 3.176,10 1.985,00 
 

401 - 425 372,10 219,10 
 

401 - 425 3.374,50 2.109,00 
 

426 - 450 386,60 227,30 
 

426 - 450 3.506,70 2.191,70 
 

451 - 475 408,30 239,70 
 

451 - 475 3.705,10 2.274,40 
 

476 - 500 422,80 248,00 
 

476 - 500 3.837,40 2.357,10 
 

501 - 525 443,30 257,95 
 

501 - 525 4.002,40 2.442,10 
 

526- 550 463,80 267,90 
 

526- 550 4.167,40 2.527,10 
 

551- 575 484,30 277,85 
 

551- 575 4.332,40 2.612,10 
 

576 - 600 504,80 287,80 
 

576 - 600 4.497,40 2.697,10 
 

601- 625 525,30 297,75 
 

601- 625 4.662,40 2.782,10 
 

626 - 650 545,80 307,70 
 

626 - 650 4.827,40 2.867,10 
 

651 - 675 566,30 317,65 
 

651 - 675 4.992,40 2.952,10 
 

676 - 700 586,80 327,60 
 

676 - 700 5.157,40 3.037,10 
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TARIFFA N. 40/6/C 
 

TARIFFA N. 40/6/D 

ABBONAMENTO  
REGIONALE  

SETTIMANALE 
 

ABBONAMENTO  
REGIONALE  

STUDENTI ANNUALE 

 
SCAGL. PREZZI 

 
SCAGL. PREZZI 

KM. 1^ CL. 2^ CL. 
 

KM. 2^ CL. 

1 - 10 22,30 13,80 
 

1 - 10 239,20 

11 - 20 31,00 19,40 
 

11 - 20 311,00 

21 - 30 39,60 24,50 
 

21 - 30 387,90 

31 - 40 44,10 27,70 
 

31 - 40 435,90 

41 - 50 47,90 29,70 
 

41 - 50 479,10 

51 - 60 51,30 32,30 
 

51 - 60 522,10 

61 - 70 55,60 34,80 
 

61 - 70 560,10 

71 - 80 58,60 36,80 
 

71 - 80 598,40 

81 - 90 62,40 39,00 
 

81 - 90 637,30 

91 - 100 66,10 41,10 
 

91 - 100 675,40 

101 - 125 77,40 47,60 
 

101 - 125 790,80 

126 - 150 84,80 51,60 
 

126 - 150 863,90 

151 - 175 96,70 58,40 
 

151 - 175 983,70 

176 - 200 104,90 63,20 
 

176 - 200 1.065,40 

201 - 225 116,10 69,70 
 

201 - 225 1.180,10 

226 - 250 123,70 74,00 
 

226 - 250 1.255,50 

251 - 275 135,10 80,50 
 

251 - 275 1.370,20 

276 - 300 142,60 84,80 
 

276 - 300 1.445,60 

301 - 325 153,70 91,30 
 

301 - 325 1.560,30 

326 - 350 161,50 95,60 
 

326 - 350 1.635,80 

351 - 375 172,90 102,10 
 

351 - 375 1.750,50 

376 - 400 180,40 106,40 
 

376 - 400 1.825,90 

401 - 425 191,80 112,90 
 

401 - 425 1.940,60 

426 - 450 199,40 117,30 
 

426 - 450 2.016,00 

451 - 475 210,70 123,70 
 

451 - 475 2.130,70 

476 - 500 218,20 128,00 
 

476 - 500 2.206,20 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 

La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni Regionali all’interno dell’Emilia Romagna. 

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale dell’Emilia Romagna 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 di 

Trasporto. 

Per gli abbonamenti mensili si applicano i prezzi della tariffa n.40/6/A, per gli annuali della tariffa 

n.40/6/B, per i settimanali della tariffa n.40/6/C e per gli annuali studenti della tariffa 40/6/D. 

 

§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, periodo di 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, ad eccezione della validità.  

In particolare, l’abbonamento annuale è utilizzabile dal giorno di inizio di validità sino alle ore 24 del 

giorno immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo. Se l’inizio di validità coincide con 

il primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24,00 dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese 

successivo.  

Gli abbonamenti della tariffa 40/06/Emilia Romagna, nonché gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, 

possono essere caricati su Smart Card Unica Emilia Romagna, una carta elettronica gratuita con durata 

di 5 anni dalla data di rilascio.  

La Smartcard Unica Emilia Romagna può essere richiesta in tutte le biglietterie Trenitalia dell’Emilia 

Romagna, ma può essere emessa istantaneamente solo presso le biglietterie individuabili nella seguente 

tabella 1.  

Gli abbonamenti possono essere acquistati e contestualmente caricati sulla Smartcard presso le 

Biglietterie e, ad eccezione delle tipologie Annuali Studenti, Annuali Integrato Studenti e Mi Muovo 

City Anno studenti, le self service ubicate nella regione Emilia Romagna, oppure possono essere 

acquistati tramite sito internet www.trenitalia.com e caricati sulla card presso le biglietterie e le self 

service ubicate nella regione Emilia Romagna. 

 

 

 

 

Tabella 1 

http://www.trenitalia.com/
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1 
Bologna centrale (presso assistenza 

clienti) 

2 Piacenza 

3 Parma 

4 Reggio Emilia 

5 Modena 

6 Ferrara 

7 Forlì 

8 Cesena 

9 Ravenna 

10 Rimini 

11 Imola 

12 Faenza 

13 Carpi 

 

I viaggiatori che utilizzano treni di TPER su tratte a tariffa regionale Trenitalia, dovranno conservare ed 

esibire, insieme alla Smart Card Unica Emilia Romagna, anche il tagliando cartaceo rilasciato al 

momento dell’acquisto.  

La Smart Card Unica Emilia Romagna comunque deve essere esibita, su richiesta del Personale di 

controlleria, con un valido documento d’identità. 

In generale, per l’ammissione ai treni 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 previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore privo di abbonamento viene regolarizzato con il pagamento di una sanzione fissa 

dell’importo di €6,00 e conseguente annullamento del verbale di contestazione qualora presenti, presso 

una delle biglietterie dell’Emilia Romagna ed entro i 5 giorni successivi alla data della notifica del 

verbale, l’abbonamento in corso di validità già all’atto della stessa. 

In caso di mancata esibizione dell’abbonamento in corso di validità entro i 5 giorni successivi alla data 

della notifica del verbale, il viaggiatore viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica 

quanto disposto al punto § 5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/6/Emilia Romagna.  

L’abbonato privo di documento di identificazione viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto. 

Nel caso in cui il documento di identificazione esibito sia scaduto di validità da più di un mese, 

l’abbonato viene regolarizzato mediante il pagamento di una penalità di €8,00. 
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Nel caso venga esibito un abbonamento privo di convalida e/o delle indicazioni richieste, il viaggiatore 

è soggetto al pagamento di: 

- una sanzione amministrativa di €75,00, se paga immediatamente al Personale di Accompagnamento 

all’atto della contestazione o entro i 5 giorni successivi alla data della notifica (in questo caso 

l’abbonamento viene reso valido dal personale del treno); 

- una sanzione amministrativa di €100,00, se paga la somma dovuta dal 6° al 60° giorno dalla data della 

notifica; 

- oltre il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione amministrativa da ingiungere è pari a €300,00. 

L’uso di un abbonamento alterato, contraffatto o abusivamente utilizzato comporta il pagamento 

dell’importo pari al valore dell’abbonamento irregolarmente utilizzato più una sanzione amministrativa 

pari a: 

- €100,00, se il pagamento è effettuato immediatamente all’atto della contestazione o se avviene entro il 

60° giorno dalla data della notifica; 

- oltre il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione amministrativa da ingiungere è pari a €300,00. 

L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio.  

L’abbonato, in possesso di Smartcard Unica Emilia Romagna, che al controllo non esibisce valido 

documento di identità, viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al 

§5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n.39/06/EMILIA ROMAGNA. 

L’abbonato, in possesso di Smartcard Unica Emilia Romagna, che al controllo esibisca una Smartcard 

intestata ad una persona diversa o una card che risulti precedentemente annullata, viene considerato 

sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa 

n.39/06/EMILIA ROMAGNA, con ritiro della card stessa.  

Il ritiro della Smartcard Unica Emilia Romagna non è previsto in caso di impossibilità di lettura della 

card a bordo treno o di impossibilità di materializzazione dell’abbonamento presso self-service, per 

malfunzionamento della stessa o per chiusura o assenza della biglietteria nella località di partenza. In tali 

casi si procederà all’emissione di un verbale di accertamento. 

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

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Rimborsi 

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

Trasporto. 

 

§7.-Duplicato  

È possibile ottenere il duplicato della Smartcard Unica Emilia Romagna:  
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a) nei casi di smarrimento, furto o deterioramento per incuria, con il pagamento di un diritto fisso di 

€5,00;  

b) in caso di malfunzionamento, con la sostituzione gratuita.  

La richiesta di duplicato va presentata presso una delle biglietterie abilitate all’emissione della Smartcard 

Unica Emilia Romagna (Tabella 1 riportata al punto §3.- Canali di vendita, periodo di utilizzo, convalida 

e validità del biglietto di questa tariffa), allegando il modulo di richiesta e foto tessera.  

Nel caso di cui al punto a) va inoltre allegata la denuncia di smarrimento o furto. In alternativa alla 

denuncia è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto 

previsto in materia dalla legislazione vigente. 

In caso di deterioramento o malfunzionamento la vecchia Smartcard Unica Emilia Romagna deve 

essere riconsegnata. In entrambi i casi verranno ricaricati sulla nuova Smartcard Unica Emilia Romagna 

i titoli di viaggio ancora validi presenti sulla precedente Smartcard. 

 

§8.- 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. 

 

§9.- Norme particolari 

Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del DPR n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale 

alle attrezzature o ai beni strumentali, si applica la sanzione accessoria da un minimo di €103,00 a un 

massimo di €309,00, oltre al risarcimento del danno derivante. 

 

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

Regionale delle Condizioni Generali. 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI 

§1.- Periodo di utilizzo, convalida e validità del biglietto 

L’abbonamento annuale studenti è utilizzabile dal giorno di inizio di validità sino alle ore 24 del giorno 

immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo. Se l’inizio di validità coincide con il 

primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24,00 dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese 

successivo.  

E’ previsto il rilascio dell’abbonamento regionale annuale studenti di sola 2° classe. L’abbonamento è 

rilasciato allo studente di età compresa fino a 26 anni di età compiuti. 

L’avente diritto all’acquisto dell’abbonamento studenti dovrà dimostrare di possedere il requisito 

all’acquisto presentando, all’addetto della biglietteria, il certificato di iscrizione rilasciato dall’autorità 

scolastica di ogni ordine e grado oppure il modulo di autocertificazione che attesti lo stato di studente. 

Nel caso di studenti di età inferiore ai 18 anni alla documentazione prevista deve essere aggiunta 

autocertificazione che dichiari lo stato di studente firmata da chi esercita la patria potestà. 
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Non consente l’ammissione ai treni IC, ICN, FB e AV. 

E’ consentito l’accesso ai treni Espressi per viaggi effettuati entro l’ambito regionale dell’Emilia 

Romagna comprese le estensioni tariffarie previste dall’allegato n.13 della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§2.- Modifiche del contratto di trasporto 

Non è ammesso il cambio di classe. 

 

§3.- Rimborsi 

L’abbonamento è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione per fatto proprio del viaggiatore solo 

presso le biglietterie che hanno emesso l’abbonamento. 

In caso di totale inutilizzazione, si rimborsa l’importo pagato previa deduzione del 5% a titolo di penale. 

In caso di utilizzazione dell’abbonamento per un periodo limitato della sua validità complessiva si 

procede al rimborso fino alla concorrenza dell’importo pagato, della differenza fra detto importo e 

quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/6/A per il 

periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero. Sull’importo da 

corrispondere viene operata la deduzione del 5% a titolo di penale. 

Non si dà luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 8,00. 

 

 

ABBONAMENTO ANNUALE BICI AL SEGUITO EMILIA ROMAGNA 

L’abbonamento annuale bici Emilia Romagna consente il trasporto della bicicletta, entro i confini 

territoriali della regione Emilia Romagna, sui treni regionali di Trenitalia e della società TPER. 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

All’abbonamento annuale bici Emilia Romagna è applicato il prezzo di €60,00. 

 

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

L’abbonamento è venduto presso le biglietterie Trenitalia dell’Emilia Romagna e presso le biglietterie 

dell’azienda Tper S.p.A. 

L’abbonamento può essere rilasciato esclusivamente ai residenti in Emilia Romagna ed è utilizzabile a 

partire da qualsiasi giorno dell’anno e sino alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del 

dodicesimo mese successivo. 

 

§3.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento annuale bici Emilia Romagna è nominativo e non è né cedibile e né rimborsabile. 

Il duplicato dell’abbonamento è ammesso con le stesse modalità previste per l’abbonamento annuale, 

come disposto al punto 6. Modifiche del contratto di trasporto nella Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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§4.- Irregolarità ed abusi 

Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme aziendali in vigore sui mezzi in cui le 

stesse vengono rilevate e limitatamente alla tratta di competenza. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto 11. Bici al seguito della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le CONDIZIONI PER I VIAGGI DI 

ABBONAMENTO della tariffa n.40/6/EMILIA ROMAGNA 

 


