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TARIFFA 41/13/B PIEMONTE INTEGRATO 

 

 

§1.- Accesso 

La Tariffa 41/13/B/ PIEMONTE INTEGRATO consente di viaggiare sulla linea ALESSANDRIA – 

ACQUI TERME sia sui servizi ferroviari regionali di Trenitalia, in seconda classe, che sui servizi 

automobilistici di ARFEA (Aziende Riunite Filovie E Autolinee S.p.A.), azienda aderente 

all’integrazione.  

 

§2.- Canali di vendita 

Gli abbonamenti integrati possono essere acquistati esclusivamente presso le biglietterie di Trenitalia e 

delle Ditte aderenti all’integrazione. I titoli di viaggio vengono rilasciati dietro richiesta verbale ed 

esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto di validità. Per l’acquisto del supplemento 

settimanale o mensile è inoltre necessario esibire un abbonamento Trenitalia o regionale autolinee non 

scaduto di validità la cui percorrenza comprenda, in tutto o in parte, la linea interessata all’integrazione. 

 

§3.- Utilizzo 

Prima di iniziarne l’utilizzazione, ove previsto dalla tipologia del biglietto, l’abbonato deve trascrivere 

con penna ad inchiostro indelebile le proprie generalità ed il nominativo della stazione di origine e di 

destinazione e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In corso di viaggio 

l’abbonamento integrato deve essere esibito unitamente ad un valido documento di riconoscimento e, 

nel caso del supplemento settimanale o mensile, ad un abbonamento non scaduto di validità. 

 

§4.- Rimborso e sostituzione 

L’abbonamento integrato non è in alcun caso rimborsabile né sostituibile. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero che risulti in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato o contraffatto viene 

regolarizzato in base alle norme in vigore presso il vettore accertante e limitatamente alla tratta di 

competenza.  

Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste al Tariffa n.40/13/Piemonte della 

Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Prezzi 

Al servizio integrato si applicano i seguenti prezzi: 
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ABBONAMENTI "PIEMONTE INTEGRATO" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTI PREZZI 

ALESSANDRIA-ACQUI TERME 

SETTIMANALE 1,50 

MENSILE 5,00 

  
TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI 

 

ABBONAMENTO MENSILE INTEGRATO 

L’abbonamento mensile integrato di seconda classe è utilizzabile nel mese solare per il quale è stato 

rilasciato e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’ambito della relazione acquistata. E’ 

consentita l’effettuazione di fermate intermedie. 

 

ABBONAMENTO SETTIMANALE INTEGRATO 

L’abbonamento settimanale integrato di seconda classe è utilizzabile dal lunedì alla domenica della 

settimana per il quale è stato convalidato e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi 

nell’ambito della relazione acquistata. E’ consentita l’effettuazione di fermate intermedie. 

 

SUPPLEMENTO MENSILE 

Il supplemento mensile di seconda classe è utilizzabile nel mese solare per il quale è stato rilasciato e 

consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’ambito della relazione acquistata, a condizione 

che venga esibito unitamente ad un abbonamento Trenitalia o regionale autolinee, la cui percorrenza 

comprenda, quella del supplemento, non scaduto di validità. 

TARIFFAN.41/13/B 2 
PIEMONTE INTEGRATO 

ABBONAMENTO SETTIMANALE 

KM PREZZI 2° CL. 

1 - 5 8,90 

6 - 10 11,10 

11 - 15 13,50 

16 - 20 16,90 

21 - 25 19,30 

26 - 30 20,90 

31 - 35 22,30 

36 - 40 23,90 

41 - 45 26,30 

46 - 50 27,70 

51 - 60 29,00 

TARIFFAN.41/13/B 1 
PIEMONTE INTEGRATO 

ABBONAMENTO MENSILE 

KM PREZZI 2° CL. 

1 - 5 32,00 

6 - 10 39,50 

11 - 15 48,50 

16 - 20 61,00 

21 - 25 68,50 

26 - 30 75,50 

31 - 35 80,50 

36 - 40 87,00 

41 - 45 93,50 

46 - 50 97,50 

51 - 60 105,00 
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SUPPLEMENTO SETTIMANALE 

Il supplemento settimanale di seconda classe è utilizzabile dal lunedì alla domenica della settimana per il 

quale è stato convalidato e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’ambito della 

relazione acquistata, a condizione che venga esibito unitamente ad un abbonamento Trenitalia o 

regionale autolinee, la cui percorrenza comprenda, quella del supplemento, non scaduto di validità. 

 


