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Tariffa n.41/15/SS Sassari SARDEGNA 

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

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

Porto Torres, sull’intera rete ATP Sassari, sulle linee extraurbane automobilistiche e ferroviarie di ARST 

(stazione di Sorso) e sui mezzi del servizio Metrosassari. 

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

clientela, regolati dalle rispettive condizioni di trasporto. 

La tariffa n.41/15/SS è valida per le fasce chilometriche e tipologie di abbonamento riportate nella 

seguente tabella prezzi: 

 

TARIFFA 41/15/SS  

Fascia chilometrica  
Prezzi 

Abbonamento 

 Mensile integrato 

Impersonale 

Abbonamento 

 Mensile integrato 

Studenti 

Abbonamento 

mensile integrato 

Over 65 

Da km 

(>) 

A km 

(≤) 

0 20 €70,00 €50,00 €50,00 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO MENSILE INTEGRATO AREA SASSARI 

 

§1.- Accesso 

I titoli di viaggio della presente tariffa consentono di viaggiare per un numero illimitato di viaggi: 

 su tutti i mezzi di trasporto dell’intera rete ATP Sassari. 

 sulle linee extraurbane automobilistiche di ARST con partenza da Sassari e destinazione 

compresa nella fascia sino a 20 km e sui mezzi del servizio Metrosassari; 

 sulle linee ferroviarie ARST e Trenitalia, con partenza da Sassari e destinazione entro la fascia di 

20 km (rispettivamente sino alla stazione di Sorso e Porto Torres). 

§2.- Canali di vendita 

L’abbonamento integrato è acquistabile esclusivamente presso i punti vendita e le biglietterie ATP ed 

ARST.  
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§3.- Validità  

L’abbonamento mensile ha una validità di un mese solare, come indicato sul retro del titolo di viaggio e 

scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese. 

§4.- Convalida 

L’abbonamento deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio. 

§5.- Utilizzo 

L’abbonamento integrato consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’area integrata 

suindicata. Gli abbonamenti impersonali, essendo al portatore, possono essere utilizzati da più persone 

non contemporaneamente. Gli abbonamenti studenti/over 65, essendo nominativi, in sede di verifica, 

devono essere accompagnati da un valido documento di riconoscimento e dalla UNO Card con profilo 

studenti/OVER 65 regolarmente rinnovata. 

I possessori di abbonamenti Studenti/Over 65 devono compilare l’abbonamento riportando con 

inchiostro indelebile tutti i dati (nome, cognome e data di nascita) atti a identificare il legittimo 

possessore prima di salire a bordo treno.  

§6.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’abbonamento integrato non è sostituibile.  

§7.- Rimborsi  

L’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.  

Al riguardo, 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. 


