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TARIFFA N.41/11/C MARCHE PICCHIO 
 

La tariffa 41/11/C PICCHIO è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato (Trenitalia 

S.p.A. e START S.p.A.) e consente di viaggiare sui treni regionali in seconda classe e sui servizi 

automobilistici delle Aziende aderenti, sulla linea tra la città di Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto. 

 

Tariffe in vigore dal 1/1/2018 
Abbonamento 

Mensile Integrato 
PICCHIO 

Abbonamento Annuale 
Studenti 365 gg Integrato 

PICCHIO 

Fascia 2: da 6,1 a 12 Km € 53,70 € 427,10 

Fascia 3: da 12,1 a 18 Km € 63,30 € 507,20 

Fascia 4: da 18,1 a 24 Km € 73,80 € 587,20 

Fascia 5: da 24,1 a 30 Km € 83,80 € 667,20 

Fascia 6: da 30,1 a 36 Km € 89,40 € 711,80 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

 

§1.- Limiti di applicazione  

La Tariffa 41/11/C PICCHIO consente di viaggiare sui treni regionali nella sola seconda classe tra le 

città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e sui bus extraurbani Start Plus che percorrono in 

parallelo la medesima tratta e sui bus urbani della città di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto 

(comprendente anche il territorio di Porto d’Ascoli), a condizione che la partenza o l’arrivo sia Ascoli 

Piceno o San Benedetto del Tronto. 

 

§2.- Canali di vendita 

Gli abbonamenti integrati PICCHIO sono rilasciati dietro esibizione della tessera di identificazione 

distribuita dalla società Start Plus presso i propri punti vendita autorizzati, mediante il sistema di vendita 

denominato Telemaco. 

E’ possibile acquistare a tariffa PICCHIO: 

- Abbonamento mensile integrato; 

- Abbonamento annuale integrato studenti periodo scolastico; 

- Abbonamento annuale integrato studenti 365 gg. 

 

§3.- Prezzi 
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Al servizio integrato si applicano i prezzi calcolati in base a 6 fasce che costituiscono scaglioni 

chilometrici progressivi da 6 km, come riportato nella tabella prezzi. 

 

§4.- Utilizzo e validità  

L’abbonamento mensile integrato ha una validità di 30 giorni dalla data riportata a penna sul titolo di 

viaggio al momento dell’emissione. 

Gli abbonamenti annuali integrati studenti per il periodo scolastico hanno una validità regolata da 

apposito decreto della Regione Marche in funzione del calendario scolastico regionale. 

Gli abbonamenti annuali integrati studenti 365 gg. hanno la validità di 365 gg. a partire dalla data 

riportata a penna sul titolo di viaggio al momento dell’emissione. 

Gli abbonamenti dovranno essere sempre compilati con penna indelebile in tutte le parti mancanti con i 

propri dati identificativi ed esibiti, in caso di controlleria, insieme alla tessera di identificazione 

distribuita dalla società Start Plus. 

 

§5.- Riduzioni 

Le famiglie con più di un figlio, che acquistano più abbonamenti annuali studenti integrati, hanno 

diritto ad uno sconto del 20% per il secondo e del 50% per il terzo abbonamento. 

 

§6.- Irregolarità ed abusi 

Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme in vigore presso il vettore sul quale 

vengono rilevate e limitatamente alla tratta di competenza. 

Se il viaggiatore è in possesso di un abbonamento integrato Picchio non valido o se è sprovvisto della 

tessera di identificazione è regolarizzato secondo quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della 

Tariffa 40/11/Marche. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme previste al punto 7 

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

 

§7.- Modifiche del contratto 

Gli abbonamenti integrati Picchio sono nominativi per cui non cedibili. Inoltre non sono né 

rimborsabili e né sostituibili.  

 

§8.- Bagagli e piccoli animali 

Il trasporto di oggetti e di animali é consentito secondo quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


