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Tariffa n.41/15/CA Cagliari SARDEGNA 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento mensile integrato per il 

trasporto sui treni regionali nell’area di Cagliari comprendente tutte le stazioni/fermate da Cagliari a 

Villaspeciosa - Uta e Villasor e sui mezzi di trasporto di C.T.M S. p A. (compresa Metrocagliari). 

I servizi effettuati dai diversi vettori si riferiscono a distinti contratti di trasporto con la clientela, 

regolati dalle rispettive condizioni di trasporto. 

La tariffa 41/15/CA è valida per le fasce chilometriche e tipologie di abbonamenti riportate nella 

seguente tabella prezzi: 

 

 
TARIFFA 41/15/CA  

 

Fascia chilometrica  
 

Prezzi 

Abbonamento 
 Mensile integrato 

Impersonale 

Abbonamento  
Mensile integrato 

Studenti 

Abbonamento 
 Mensile integrato 

Over 65 

Da km 
(>) 

A km 
(≤) 

Prezzo Prezzo Prezzo 

0 20 €45,00 €38,00 €38,00 

20 30 €55,00 €48,00 €48,00 

 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO MENSILE INTEGRATO  

§1.- Accesso 

La tariffa n.41/15/CA consente di viaggiare sui treni regionali di Trenitalia nell’area integrata di Cagliari 

comprendente tutte le stazioni/fermate da Cagliari a Villaspeciosa - Uta e Villasor e l’intera rete CTM 

S.p.A (compresa Metrocagliari). 

§2.- Canali di vendita 

I TVI della presente tariffa possono essere acquistati esclusivamente tramite l’applicazione Busfinder di 

CTM.  

§3.- Validità  

L'abbonamento mensile integrato, utilizzabile per un numero illimitato di viaggi, ha la validità di un 

mese solare e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese. 
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§4.- Convalida 

I titoli elettronici acquistati con Busfinder devono essere convalidati sempre all’inizio di ciascun viaggio 

e in occasione di ogni trasbordo.  

§5.- Utilizzo 

Il biglietto di abbonamento integrato consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’area 

integrata compresa nella tariffa. Gli abbonamenti impersonali, essendo al portatore, possono essere 

utilizzati da più persone non contemporaneamente. 

Nel caso di abbonamenti studenti e over 65 l’abbonato dovrà esibire la CTM Card in corso di validità 

accompagnata dal promemoria cartaceo rilasciato all’atto della richiesta o rinnovo o la UNO Card 

(ARST) regolarmente rinnovata per il profilo prescelto (studente, over 65) e con indicazione del 

periodo di validità. 

§6.- Modifiche del contratto di trasporto 

Il biglietto di abbonamento integrato non è sostituibile. 

§7.- Rimborsi  

Il biglietto di abbonamento integrato non è rimborsabile.  

§8.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che risulti in possesso di abbonamento integrato scaduto, non convalidato, contraffatto o 

irregolare viene sanzionato in base alle norme in vigore presso il vettore accertante e limitatamente alla 

tratta di competenza.  

Per i titoli di viaggio impersonali l’impossibilità di dimostrare la validità del titolo di viaggio pur avendo 

con sé il dispositivo elettronico (batteria scarica, mancanza di traffico dati, assenza di linea o altri 

malfunzionamenti dell’apparecchio) è considerata mancanza di valido titolo di viaggio, fatta salva la 

possibilità dell’utente di presentare istanza di annullamento entro 30 giorni dall’accertamento/notifica. 

Per i titoli di viaggio personali (abbonamenti integrati studenti e over 65) l’impossibilità di dimostrare la 

validità del titolo di viaggio pur avendo con sé il dispositivo elettronico (batteria scarica, mancanza di 

traffico dati, assenza di linea o altri malfunzionamenti dell’apparecchio) è considerata mancanza di 

valido titolo di viaggio. Qualora entro i cinque giorni successivi all’accertamento/notifica l’utente 

dimostri il suo diritto di trasporto e presenti entro 30 giorni dall’accertamento/notifica istanza di 

richiesta di annullamento non si applicherà la sanzione in misura fissa prevista al punto §5.- Irregolarità ed 

abusi della tariffa n.40/15/Sardegna. 

Qualora l’utente non esibisca il previsto documento di legittimazione verrà considerato privo di idoneo 

titolo di viaggio. Qualora entro i 5 giorni successivi all’accertamento/notifica l’utente dimostri il suo 

diritto di trasporto si applicherà la sanzione in misura fissa prevista al §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa 

n.40/15/Sardegna. 
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In caso di mancanza di convalida all’inizio di ogni viaggio successivo al primo e in occasione di ogni 

trasbordo, il viaggiatore è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a: 

 € 1,73 se paga immediatamente al personale accertatore o entro 60 giorni dalla data 

dell’accertamento/ notifica del verbale; 

 € 5,20 se paga oltre il 60° giorno dalla data dell’accertamento/ notifica del verbale. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della 

tariffa n.40/15/Sardegna e n.39/15/Sardegna della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto. 

§9.-Norme particolari 

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

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


