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TARIFFA N. 41/21/A/VENETO TREVISO-PORTOGRUARO 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato con abbonamento 

nell’area regionale del Veneto, nella tratta Treviso - Portogruaro. 

I biglietti di corsa semplice sono validi esclusivamente sui mezzi di trasporto di ciascuna Azienda che li 

ha emessi. Sui treni regionali Trenitalia sono validi i biglietti di corsa semplice emessi a tariffa 

n.39/21/Veneto.  

 

§ 1.– Limiti di applicazione e canali di vendita 

L’integrazione tariffaria trova applicazione ai soli viaggi in abbonamento aventi per origine e 

destinazione due località comprese sulla tratta ferroviaria indicata in precedenza o sulle linee 

automobilistiche che garantiscono il collegamento tra Treviso e Portogruaro. 

La tratta è stata suddivisa in 6 zone tariffarie contraddistinte dalle lettere dalla A alla F. 

La vendita degli abbonamenti avviene presso i punti di vendita autorizzati. 

Non è previsto il rilascio degli abbonamenti integrati a bordo treno e sui bus. 

I possessori di titoli di viaggio gratuiti Trenitalia e MOM possono beneficiare della gratuità 

esclusivamente sui mezzi delle Aziende che hanno rilasciato tale beneficio. 

 

§ 2.– Utilizzazione abbonamento mensile 

L’abbonamento è utilizzabile nel mese solare per il quale è stato rilasciato e consente di effettuare un 

numero illimitato di viaggi nell’ambito delle zone di validità. E’ consentita l’effettuazione di fermate 

intermedie. 

E’ consentito l’acquisto anticipato del titolo a partire dal giorno 20 del mese precedente quello di 

utilizzazione. 

Il titolo è personale ed incedibile e deve essere esibito congiuntamente alla tessera di identificazione 

rilasciata dalla Società MOM.  

La tessera, rilasciata al prezzo di €10,00, ha validità di 3 anni e riporta la fotografia del titolare, la data di 

scadenza ed il numero di tessera. Indipendentemente dalla relazione di viaggio indicata è consentito 

all’abbonato di iniziare e terminare il viaggio in una qualsiasi delle località appartenenti alla zona di 

origine e a quella di destinazione. La modifica anche di uno solo dei dati riportati sulla tessera comporta 
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il rilascio di una nuova tessera, senza diritto a rimborso per l’eventuale periodo di validità residua della 

precedente. 

L’abbonamento non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo. Nel caso di smarrimento o furto è 

previsto il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima validità e percorrenza di quello 

originario. La sostituzione è consentita per una sola volta ed è subordinata all’esibizione della denuncia 

del furto o dello smarrimento all’autorità di Pubblica Sicurezza. L’emissione del duplicato comporta il 

pagamento di un diritto fisso di €10,00. 

I titoli integrati, devono essere validi per il numero di zone attraversate, comprendendo nel computo sia 

la zona di origine sia quella di destinazione. 

§ 3.– Prezzi 

Al servizio integrato si applica la seguente tariffa: 

TARIFFA N.41/21/A VENETO 
 

Integrazione Treviso - Portogruaro 

N° di ZONE 
ABBONAMENTO 

MENSILE 

1 €30,50 

2 €40,70 

3 €49,20 

4 €56,00 

5 €64,10 

6 €70,80 

SUBURBANO €21,80 

 

La tariffa suburbana è applicabile ai soli spostamenti fra località comprese nella zona A (suburbana di 

Treviso). 

Ai prezzi del servizio integrato non sono applicabili riduzioni di alcun tipo. 

 

§ 4.– Viaggi dei ragazzi 

I ragazzi fino al compimento dei quattro anni di età sono trasportati gratuitamente se in 

accompagnamento a persona adulta senza diritto ad occupare posti a sedere. Dopo il compimento del 

quarto anno pagano il prezzo previsto al punto precedente. 
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§ 5.– Trasporto di animali, bagagli, bici al seguito 

Sui treni regionali è consentito il trasporto in franchigia di un collo di dimensioni non superiori a cm. 

25x30x50 e di peso non superiore a 10 chilogrammi o, nel rispetto dei limiti indicati.  

Per quanto non espressamente previsto per bagagli e trasporto cani, sul vettore Trenitalia, si applica 

quanto disposto dal punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.  

Per il trasporto della bici è necessario il possesso di un valido titolo di viaggio per il viaggiatore e, per la 

bici, di un biglietto di 2^ classe valido per la stessa relazione del viaggiatore, o del supplemento bici 24h. 

Per quanto non espressamente previsto, sul vettore di Trenitalia, si applica quanto disposto dal punto 

11 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Nel caso di mancanza o irregolarità del biglietto previsto per l’animale o per il trasporto bici si 

applicano le stesse disposizioni di cui al successivo § 6.- Irregolarità. 

 

§ 6.– Irregolarità 

Il viaggiatore che risulti in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato o sprovvisto viene 

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

competenza; per il proseguimento con i mezzi dell’altro vettore è necessario munirsi di ulteriore titolo 

di viaggio. 

 

§ 7.– Norme particolari 

I viaggiatori, in possesso di titolo di viaggio aventi come stazione di origine e/o di destinazione una 

località posta al di fuori della tratta interessata all’integrazione ed il cui percorso interessi in tutto o in 

parte la tratta stessa, possono utilizzare solo i mezzi del vettore che ha rilasciato il titolo di viaggio. 


