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TARIFFA N. 41/19/UMBRIA UNICO PERUGIA 

 

La tariffa n.41/19/UMBRIA UNICO PERUGIA è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto 

integrato, si applica su tutto il territorio del Comune di Perugia e consente di viaggiare sui treni regionali 

in 2° classe e sui servizi automobilistici delle Aziende aderenti (Umbria Mobilità Esercizio S.r.L. - 

Minimetro S.p.A. - Acap Soc. Coop. - Trenitalia S.p.A.). 

 

TARIFFE UNICO PERUGIA 

 

BIGLIETTI CORSA SEMPLICE 

Tipologia Prezzo Validità 

CORSA SEMPLICE ORDINARIO €1,50 Vale 70 minuti dalla prima convalida. 

CORSA SEMPLICE SENIOR €1,20 
Vale 70 minuti dalla prima convalida. Per viaggiatori con età 

superiore ai 65 anni. 

BIGLIETTO A BORDO AUTOBUS €2,00 Vale 70 minuti dalla prima convalida. 

TURISTICO 24 ORE €5,40 Vale 24 ore dalla prima convalida. 

MULTIVIAGGI 10 CORSE  €12,90 

Vale 70 minuti dalla prima convalida. Il carnet vale 365 giorni 

dall’acquisto. Possono funzionare in formula cumulativa effettuando 

convalide in sequenza. 

MULTIVIAGGI 10 CORSE SENIOR  €11,10 

Vale 70 minuti dalla prima convalida. Il carnet vale 365 giorni 

dall’acquisto. Per viaggiatori con età superiore ai 65 anni. Possono 

funzionare in formula cumulativa effettuando convalide in 

sequenza. 

 

ABBONAMENTI 

Tipologie Prezzo Validità 

MENSILE ORDINARIO €55,00 
Consente la libera circolazione per 30 giorni dalla data di emissione 

per l'intera rete UP. 

MENSILE OVER 65 PENSIONATI 

E INVALIDI 
€31,00 

Consente la libera circolazione per 1 mese solare (dal 1° all’ultimo 

giorno del mese acquistato). 

MENSILE UNIVERSITARIO €45,00 
Consente la libera circolazione per 1 mese solare(dal 1° all’ultimo 

giorno del mese acquistato). . 
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TRIMESTRALE ORDINARIO €122,00 
Consente la libera circolazione per 90 giorni dalla data di emissione 

per l'intera rete UP. 

TRIMESTRALE OVER 65 

PENSIONATI E INVALIDI 
€78,00 

Consente la libera circolazione per 3 mesi solari (dal 1° del primo 

mese all’ultimo giorno del terzo mese acquistato). 

TRIMESTRALE UNIVERSITARI €110,00 Consente la libera circolazione per 90 giorni dalla data di emissione. 

ANNUALE ORDINARIO €398,00 
Consente la libera circolazione per 365 giorni dalla data di emissione 

per l'intera rete UP. 

ANNUALE SCOLASTICO €296,00 Consente la libera circolazione dal 1° settembre al 31 agosto. 

ANNUALE UNIVERSITARIO €296,00 Consente la libera circolazione dal 1° settembre al 31 agosto. 

 

Gli abbonamenti “Annuali familiari” per le categorie agevolate (L.R. n.10/1995), validi 365 giorni dalla 

data di emissione, possono essere usati da un componente familiare fino ad un massimo di 5 persone 

per famiglia. I prezzi sono consultabili sul sito www.umbriamobilità.it.  

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

 

§1.- Accesso 

Con i biglietti e gli abbonamenti integrati Unico Perugia “UP” è consentito l’accesso ai treni regionali di 

Trenitalia esclusivamente in 2° classe per i viaggi aventi origine e destinazione in una qualsiasi 

stazione/fermata ricadente all’interno del territorio comunale di Perugia. Le stazioni ferroviarie di 

interesse per i servizi di Trenitalia sono: Perugia Ponte S.G., Perugia, Perugia Università, Perugia 

Capitini, Perugia Silvestrini ed Ellera/Corciano. 

Le concessioni di viaggio gratuite, hanno valore esclusivamente sui mezzi delle Aziende emittenti. 

 

§2.- Canali di vendita 

I titoli di viaggio UP possono essere acquistati presso: 

• punti vendita autorizzati Umbria Mobilità Esercizio Srl; 

• emettitrici automatiche presso le stazioni di Minimetrò S.p.A.. 

 

E’ possibile l’acquisto dei biglietti UNICOPERUGIA anche presso la biglietteria Trenitalia della 

Regione Umbria di Perugia, eccetto per i titoli la cui vendita è possibile solo a bordo degli autobus. 
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§3.- Riduzioni 

Non sono previste riduzioni. 

 

§4.- Modifiche del contratto 

Non è consentito né il cambio di classe né il cambio servizio.  

 

§5.- Trasporto animali e bagagli 

Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§6.- Norme generali  

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO PER BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE UP 

 

§1.- Accesso 

Il biglietto di corsa semplice UP consente di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale che 

operano all’interno del territorio comunale di Perugia delle aziende aderenti. 

Per i soli biglietti di corsa semplice UP non è consentito l’utilizzo in appoggio ad altre tipologie di titoli 

di viaggio di Trenitalia, aventi origine e destinazione oltre i confini del Comune di Perugia. 

 

§2.- Tipologie, validità e prezzi 

Le diverse tipologie di biglietto di corsa semplice UP, con i rispettivi prezzi e validità sono riportate nella 

tabella iniziale delle TARIFFE UNICO PERUGIA. 

Il biglietto di corsa semplice UP è un titolo di viaggio integrato in formato cartaceo a banda magnetica. 

La validità decorre sempre dalla prima convalida. In caso di scadenza della validità temporale del 

biglietto UP in corso di viaggio è necessario scendere alla prima fermata/stazione altrimenti il 

viaggiatore sarà considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio. 

§3.- Rimborsi 

I biglietti di corsa semplice UP non sono né rimborsabili e né restituibili. 
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§4.- Convalida 

Prima di salire a bordo treno o anche in caso di trasbordo, il biglietto UP deve essere sempre 

convalidato: 

• mediante le apposite validatrici sui mezzi di Umbria Mobilità Esercizio Srl, Acap Soc. Coop 

• presso i tornelli di Minimetro Spa 

• nelle stazioni RFI tramite le validatrici di UP o di Trenitalia. 

I biglietti UP devono essere conservati sino all’uscita dalle stazioni ferroviarie ed essere esibiti ad ogni 

richiesta del personale di controlleria. 

Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. 

Per altri casi, si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme vigenti del vettore su cui vengono 

rilevati, limitatamente alla tratta di competenza. 

Si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della TARIFFA N.39/19/UMBRIA, Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO PER ABBONAMENTO UP 

 

§1.- Accesso 

Gli abbonamenti UP consentono di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale che operano 

all’interno del territorio comunale di Perugia delle aziende sopra elencate. 

 

§2.- Tipologie, validità e prezzi 

Le diverse tipologie di abbonamento UP, con i rispettivi prezzi e validità sono riportate nella tabella 

iniziale delle TARIFFE UNICO PERUGIA. 

Gli abbonamenti UP sono titoli di viaggio integrati, acquistabili esclusivamente nel formato di tessere 

elettroniche contactless. Sono abbonamenti personali ed incedibili e, in caso di accertamento, devono 

essere esibiti con un documento di riconoscimento. 

Gli abbonamenti UP vengono rilasciati con validità: mensili, trimestrali e annuali. In caso di scadenza di 

validità in corso di viaggio é consentito il proseguimento senza fermate intermedie o trasbordi. 
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§3.- Rimborsi 

Il rimborso degli abbonamenti UP è a cura delle aziende Umbria Mobilità Esercizio S.r.L. e Minimetro 

S.p.A., in base a quanto disposto dalle “Condizioni contrattuali per il rilascio ed utilizzo 

dell’abbonamento Unico Perugia”. 

 

§4.-Duplicato 

In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera di abbonamento, che non consenta 

l’identificazione del viaggiatore, questi è tenuto a richiedere il rilascio di un duplicato. La richiesta deve 

essere corredata da autocertificazione in caso di smarrimento, (come da apposito modulo da richiedere 

presso le biglietterie della Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.), dalla denuncia di furto rilasciata 

dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla riconsegna del titolo deteriorato, nonché di copia di valido 

documento di riconoscimento. 

L’abbonamento smarrito o rubato, anche se ritrovato, non potrà essere più utilizzato e dovrà essere 

immediatamente consegnato alla Società presso la sede di emissione del duplicato. 

Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento e deterioramento é dovuto un diritto fisso di €25,00. 

In caso di furto, ed esibendo la denuncia, il diritto fisso è di €7,00.  

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme vigenti del vettore su cui vengono 

rilevati, limitatamente alla tratta di competenza. 

In fase di salita o in corso di viaggio o all’arrivo, l’abbonamento UP su tessera elettronica, la relativa 

ricevuta cartacea di acquisto/ricarica e un documento di identità valido devono sempre essere esibiti da 

parte del viaggiatore, in caso di richiesta da parte dell’agente accertatore. 

Nei casi di abbonamento UP dimenticato, o tessera elettronica dimenticata o mancanza della ricevuta 

cartacea di acquisto/ricarica o di un documento di identificazione valido il viaggiatore viene considerato 

sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa 

n.40/19/UMBRIA. 

Per quanto non previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 


