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TARIFFA 41/7/C Friuli Venezia Giulia Abbonamento quindicinale Integrato FVG e 

Abbonamento mensile Integrato FVG 

 

L’integrazione tariffaria consente l’utilizzo in prosecuzione (ferro+gomma o gomma+ferro), presso il 

centro intermodale di Udine, dei servizi ferroviari regionali eserciti da Trenitalia nell’ambito dei confini 

tariffari della regione Friuli Venezia Giulia e del servizio automobilistico di 1° livello Udine – S. Daniele 

del Friuli esercito da TPL FVG scarl.  

Il servizio automobilistico raggiunge le seguenti località: 

 

Linea U70 "San Daniele-Udine" 

SAN DANIELE DEL FRIULI (BUS) 

RODEANO ALTO (BUS) 

RODEANO BASSO (BUS) 

RIVOTTA (BUS) 

RIVE D'ARCANO (BUS) 

POZZALIS (BUS) 

MADRISIO DI FAGAGNA (BUS) 

BATTAGLIA DI FAGAGNA (BUS) 

SAN GIOVANNI IN COLLE (BUS) 

FAGAGNA (BUS) 

CICONICCO (BUS) 

VILLALTA DI FAGAGNA (BUS) 

MARTIGNACCO (BUS) 

CERESETTO (BUS) 

TORREANO DI MARTIGNACCO (BUS) 

PLAINO (BUS) 

CASANOVA DI MARTIGNACCO (BUS) 

 

 

 

I titoli di viaggio integrati sono l’”Abbonamento quindicinale Integrato FVG” e l’”Abbonamento 

mensile Integrato FVG”, con origine/destinazione e periodo di utilizzo prestampati.  
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Il loro valore è calcolato come la somma tra: 

 prezzo intero dell’abbonamento quindicinale o mensile Trenitalia a tariffa n. 40/7/ Friuli 

Venezia Giulia (D o A) per la relazione ferroviaria effettuata 

 prezzo dell’abbonamento quindicinale o mensile TPL FVG per la relazione automobilistica 

effettuata, come riportato nella seguente tabella: 

 

FASCIA 

KM  

 tariffa relazioni TPL per 

"Abbonamento Mensile Integrato 

FVG" 

 tariffa relazioni TPL per "Abbonamento 

Quindicinale Integrato FVG" 

1–4 24,05 16,80 

5–9 29,40 21,35 

10–14 36,85 25,95 

15-20 45,90 30,85 

21-30 53,35 35,85 

31-40 60,75 40,80 

41-50 65,75 44,10 

51-60 73,20 49,05 

61-70 81,45 54,00 

71-80 88,10 58,95 

81-90 93,85 62,25 

91-100 100,45 67,25 

101-125 112,05 74,70 

126-150 123,65 82,10 

151-175 135,15 90,40 

176-200 145,10 97,00 

201-225 155,00 103,55 

226-250 165,70 110,20 

 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI CON LA TARIFFA “Integrato FVG” 

§1.- Accesso 

L’integrazione tariffaria consente di viaggiare su tutti i treni regionali Trenitalia circolanti nell’ambito 

della regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i confini tariffari. I titoli di viaggio integrati riconosciuti validi 

a bordo dei treni sono l’”Abbonamento quindicinale Integrato FVG” e l’”Abbonamento mensile 

Integrato FVG”. Non sono ammesse riduzioni e gratuità. 
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§2.- Condizioni di acquisto 

Per poter acquistare gli abbonamenti è necessario che il cliente sia in possesso di un tesserino d’identità 

in corso di validità rilasciato da TPL FVG, anche per mezzo delle sue consorziate Arriva Udine, Trieste 

Trasporti, ATAP, ATP. Tale tesserino è contraddistinto da un codice numerico di nove cifre, che dovrà 

essere riportato sugli abbonamenti integrati, è gratuito e ha una validità di cinque anni. 

All’atto dell’acquisto dovranno essere inserite sull’abbonamento le generalità del titolare ed il codice 

numerico di nove cifre riportato sul tesserino d’identità rilasciato da TPL FVG, anche per mezzo delle 

sue consorziate Arriva Udine, Trieste Trasporti, ATAP, ATP. 

 

§3.- Canali di vendita 

I titoli di viaggio integrati sono acquistabili esclusivamente presso i seguenti canali di vendita di 

Trenitalia: 

- Biglietterie; 

- Self service;  

- Agenzie di Viaggio (Full e Easy); 

- App Trenitalia; 

- sito Trenitalia; 

- B2M; 

- Punti vendita esterni. 

 

§4.- Validità 

L’ “Abbonamento quindicinale Integrato FVG” è valido dall’1 al 15 oppure dal 16 fino a fine mese 

solare. 

L’ “Abbonamento mensile Integrato FVG” è valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese 

solare di riferimento indicato. 

 

§5.- Convalida 

Il passeggero, per utilizzare un abbonamento integrato, non è tenuto alla convalida. 

 

§5.- Utilizzo 

L’abbonamento permette di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sulla 

relazione per la quale è stato rilasciato. 

L’abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile. 
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Durante il viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento o del 

tesserino d’identità in corso di validità rilasciato da TPL FVG, anche per mezzo delle sue consorziate 

Arriva Udine, Trieste Trasporti, ATAP e APT. 

 

§6.- Rimborsi e indennità 

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

Trasporto, calcolata sulla quota parte di competenza del singolo vettore. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero in possesso di abbonamento deve poter dimostrare la propria identità con documento 

d’identificazione e con il tesserino d’identità in corso di validità rilasciato da TPL FVG, anche per 

mezzo delle sue consorziate Arriva Udine, Trieste Trasporti, ATAP, ATP. 

Il passeggero che risulti sprovvisto di titoli di viaggio o con titolo di viaggio irregolare viene 

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

competenza. 

L’abbonamento non è cedibile. Per Trenitalia si applica quanto disposto al punto §5.-Irregolarità ed 

abusi della Tariffa n.40/7/ Friuli Venezia Giulia alla Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto. 

In caso di regolarizzazione già avvenuta per la tratta precedente, il vettore subentrante emette un 

biglietto dalla località di interscambio a quella destinataria senza ulteriori penalità e maggiorazioni, 

purché il passeggero avvisi il personale addetto al controllo all’atto della salita. 

Il passeggero, titolare di abbonamento, che dichiara di averlo dimenticato è tenuto a recarsi entro i 

successivi 10 giorni ad una biglietteria del Friuli Venezia Giulia, esibendo l’abbonamento valido per il 

viaggio compiuto. In questo caso il passeggero pagherà contestualmente, presso la stessa biglietteria, il 

solo biglietto singolo a tariffa ordinaria per la tratta ferroviaria compresa nella relazione indicata 

sull’abbonamento. 

In caso di mancata presentazione dell’abbonamento entro i termini previsti, il passeggero è considerato 

sprovvisto di titolo di viaggio e soggetto al pagamento della sanzione amministrativa. 

Per quanto non previsto si rimanda alla Parte I – Norme Comuni e alla Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia. 

 


