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TARIFFA N.41/9/A COMUNE DI GENOVA 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato nell’area coincidente 

con il territorio del Comune di Genova. 

 

Nell'area coincidente con il territorio del Comune di Genova é in vigore esclusivamente il sistema 

tariffario integrato tra Trenitalia e AMT. 

Le tratte Trenitalia sulle quali è in vigore il sistema tariffario integrato sono le seguenti: Genova Vesima 

- Genova Nervi; Genova Sampierdarena - Genova Pontedecimo; Genova Sampierdarena - Genova 

Acquasanta. 

I servizi di AMT sono i seguenti: autobus, metropolitana, ferrovia a cremagliera, funicolari, ascensori, 

servizio Navebus (salvo esclusioni), tratta Manin-Pino della Ferrovia Genova Casella (salvo esclusioni). 

I titoli integrati non sono in nessun caso utilizzabili sul servizio Volabus per l’aeroporto. 

 

Per accedere al sistema di trasporto integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti 

tipologie di titoli di viaggio, acquistabili presso i punti di vendita autorizzati: 

 
TARIFFA TITOLO DI VIAGGIO VALIDITA' PREZZO 

BIGLIETTI  

R BIGLIETTO ORDINARIO  
100' integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 1,60 
RFD 

BIGLIETTO ORDINARIO PER FAMILIARI DI 
DIPENDENTI 

100' integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

R1 BIGLIETTO ORDINARIO (CARNET 10x) 
100' integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 15,00 

RN1 
BIGLIETTO ORDINARIO (VENDUTO IN 
VETTURA) 

100' integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 2,50 

R71 BIGLIETTO GENOVA PASS 
24h integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 4,50 

R75 BIGLIETTO GENOVA PASS (CARNET 5x) 
24h integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 18,00 

R74 BIGLIETTO GENOVA PASS 4 persone 
24h integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 9,00 

 BIGLIETTO PARK + BUS GIORNALIERO 
Vale fino alle ore 24 del giorno di acquisto 
Integrato AMT/TRENITALIA 
(eccetto Navebus) 

€ 6,00 

ABBONAMENTI ORDINARI 

R2 ABBONAMENTO SETTIMANALE  integrato AMT/TRENITALIA  € 17,00 
R3 ABBONAMENTO MENSILE integrato AMT/TRENITALIA  € 46,00 

R/A ABBONAMENTO ANNUALE integrato AMT/TRENITALIA  € 395,00 
R/AAT ABBONAMENTO ANNUALE AZIENDALE integrato AMT/TRENITALIA  € 365,00 

R/AG 
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI UNDER 
26 (*)  

integrato AMT/TRENITALIA  € 255,00 

R/AO 
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI OVER 
65 (**) 

integrato AMT/TRENITALIA  € 345,00 

(*) Studenti con età compresa tra 19 e 26 anni con ISEE inferiore o uguale a € 20.000 
(**) Pensionati over 65, residenti nel comune di Genova, con ISEE inferiore o uguale a € 20.000 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO PER BIGLIETTI 

§1.- BIGLIETTO ORDINARIO INTEGRATO CON VALIDITÀ DI 100 MINUTI 

Consente un viaggio unidirezionale nella seconda classe dei treni del trasporto regionale di Trenitalia 

con possibilità di sosta solo per coincidenza, nonché la libera circolazione sui mezzi AMT eccetto il 

servizio Navebus. 

Il biglietto deve essere convalidato con la validatrice all’inizio del primo viaggio su ciascuno dei vettori 

utilizzati. 

In caso di mancanza o inagibilità delle validatrici, il viaggiatore: in ambito Trenitalia deve chiedere la 

convalida alla biglietteria o al personale del treno, prima della partenza; sui mezzi AMT deve indicare 

manualmente sul biglietto il numero sociale della vettura, la data e l’ora di utilizzazione. 

La validità decorre dal momento della prima convalida. Ove la scadenza del biglietto avvenga in corso 

di viaggio è consentito il proseguimento fino alla prima stazione di fermata.  

 

§2.- BIGLIETTO ORDINARIO INTEGRATO VENDUTO A BORDO 

Il biglietto è acquistabile solo a bordo degli autobus nei giorni e orari previsti. 

Per l’utilizzazione si applicano le norme per i biglietti ordinari di cui al precedente punto 1. 

 

§3.- CARNET DA 10 BIGLIETTI ORDINARI INTEGRATI 

Ogni singolo biglietto deve essere usato congiuntamente alla matrice del carnet che deve pertanto 

essere conservata fino al termine dell’ultimo viaggio. I biglietti possono essere utilizzati da più persone 

contemporaneamente purché una di esse sia in possesso della matrice. 

La validità di ogni biglietto é di 100 minuti decorrenti dalla prima convalida. 

Per l’utilizzazione dei biglietti si applicano le norme per i biglietti ordinari di cui al precedente punto 1. 

 

§4.- BIGLIETTO GENOVA PASS  

Consente la libera circolazione nella seconda classe dei treni del trasporto regionale di Trenitalia, 

nonché la libera circolazione sui mezzi AMT eccetto il servizio Navebus.  

Prima di iniziarne l’utilizzazione il viaggiatore deve riportare sul biglietto, in modo indelebile, le proprie 

generalità. 

All’atto di intraprendere il primo viaggio il biglietto deve essere convalidato con validatrice. 

In caso di mancanza o inagibilità delle validatrici, il viaggiatore: in ambito Trenitalia deve chiedere la 

convalida alla biglietteria o al personale del treno, prima della partenza; sui mezzi AMT deve indicare 
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manualmente sul biglietto il numero sociale della vettura e la data di utilizzazione. In questi casi il 

viaggiatore è comunque tenuto a convalidare il biglietto con validatrice all’inizio del secondo viaggio. 

Il biglietto vale 24 ore dalla convalida. Ove la scadenza avvenga in corso di viaggio è consentito il 

proseguimento fino alla prima stazione di fermata. 

 

§5.- BIGLIETTO GENOVA PASS (CARNET DA 5) 

Ogni singolo biglietto deve essere usato congiuntamente alla matrice del carnet che deve pertanto 

essere conservata fino al termine dell’ultimo viaggio. I biglietti possono essere utilizzati da più persone 

contemporaneamente purché una di esse sia in possesso della matrice. 

La validità é di 24 ore decorrenti dalla convalida. 

Per l’utilizzazione dei biglietti si applicano le norme di cui al precedente punto 4. 

 

§6.- BIGLIETTO GENOVA PASS 4 PERSONE 

Può essere utilizzato da quattro persone contemporaneamente. 

Consente la libera circolazione nella seconda classe dei treni del trasporto regionale di Trenitalia e su 

tutta la rete urbana AMT eccetto il servizio Navebus.  

All’atto di intraprendere il primo viaggio il biglietto deve essere convalidato con validatrice. 

In caso di mancanza o inagibilità delle validatrici, il viaggiatore: in ambito Trenitalia deve chiedere la 

convalida alla biglietteria o al personale del treno, prima della partenza; sui mezzi AMT, deve indicare 

manualmente sul biglietto il numero sociale della vettura e la data di utilizzazione. In questi casi il 

viaggiatore è comunque tenuto a convalidare il biglietto con validatrice all’inizio del secondo viaggio. 

Il biglietto vale 24 ore dalla convalida. Ove la scadenza avvenga in corso di viaggio è consentito il 

proseguimento fino alla prima stazione di fermata. 

 

§7. - BIGLIETTO PARK+BUS 

Può essere acquistato esclusivamente presso gli appositi dispositivi installati nei parcheggi di 

interscambio. 

Consente il parcheggio del veicolo e la libera circolazione nella seconda classe dei treni del trasporto 

regionale di Trenitalia e su tutta la rete urbana AMT eccetto il servizio Navebus.  

Scade alle ore 24 del giorno di acquisto.  

Non necessita di convalida.  
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CONDIZIONI DI VIAGGIO PER ABBONAMENTI 

 

§1.-ACQUISTO ABBONAMENTI ORDINARI E AGEVOLATI INTEGRATI ON-LINE E 

TESSERA CITYPASS AMT 

La tessera nominativa CityPass Amt, richiedibile sul sito www.amt.genova.it, permette di acquistare 

sullo stesso sito abbonamenti integrati annuali e mensili ordinari e agevolati, e abbonamenti integrati 

settimanali. Confermato l’acquisto il viaggiatore riceverà una email di conferma, con allegato file .pdf 

attestante l’abbonamento acquistato. Il file .pdf deve essere stampato ed esibito insieme alla tessera 

CityPass Amt in caso di controlleria. 

 

§2.- ABBONAMENTO SETTIMANALE INTEGRATO 

Consente un numero illimitato di viaggi nella seconda classe dei treni del trasporto regionale di 

Trenitalia e su tutta la rete urbana AMT. 

Prima di iniziarne l’utilizzazione l’abbonato deve riportare sull’abbonamento, in modo indelebile, le 

proprie generalità, la data del lunedì della settimana di utilizzazione e deve convalidarlo con la 

validatrice del primo vettore utilizzato. 

In caso di mancanza o inagibilità delle validatrici l’abbonato: in ambito Trenitalia deve richiedere la 

convalida alla biglietteria o al personale del treno, prima della partenza; sui mezzi AMT deve indicare 

manualmente sul biglietto il numero sociale della vettura e la data di utilizzazione. In questi casi il 

viaggiatore è comunque tenuto a convalidare il biglietto con validatrice all’inizio del secondo viaggio. 

L’abbonamento é valido dalle ore 0,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica della settimana in cui é 

stata effettuata la convalida. In caso della scadenza della validità in corso di viaggio é consentito il 

proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito unitamente ad un 

valido documento di riconoscimento.  

 

L’abbonamento settimanale acquistato online ha validità 7 giorni dalla data prescelta, la decorrenza e la 

scadenza sono riportate sul file .pdf inviato. 

 

§3.- ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE INTEGRATO 

Consente un numero illimitato di viaggi nella seconda classe dei treni regionali del trasporto regionale di 

Trenitalia e su tutta la rete urbana AMT. 
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Prima di iniziarne l’utilizzazione l’abbonato deve riportare sull’abbonamento, in modo indelebile, le 

proprie generalità e il mese solare di validità con l’anno di riferimento. Deve inoltre convalidarlo con la 

validatrice del primo vettore utilizzato. 

In caso di mancanza o inagibilità delle validatrici, l’abbonato: in ambito Trenitalia deve richiedere la 

convalida alla biglietteria o al personale del treno, prima della partenza; sui mezzi AMT deve indicare 

manualmente sul biglietto il numero sociale della vettura e la data di utilizzazione. In questi casi il 

viaggiatore è comunque tenuto a convalidare il biglietto con validatrice all’inizio del secondo viaggio. 

La scadenza di validità avviene, in ogni caso, alle ore 24,00 dell’ultimo giorno del mese solare esposto 

sul titolo; ove sopravvenga in corso di viaggio è consentito il proseguimento fino alla stazione di 

destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie. L’abbonamento è personale e incedibile 

e deve essere esibito, in sede di controlleria, unitamente ad un valido documento di identificazione.  

 

L’abbonamento mensile acquistato online ha validità di un mese, la decorrenza e la scadenza sono 

riportate sul file .pdf inviato. 

 

§3.1.- Acquisto abbonamento ordinario mensile integrato on-line e tessera CLICK CARD 

La tessera nominativa Click Card, richiedibile sul sito www.amt.genova.it, permette di acquistare sullo 

stesso sito l’abbonamento mensile integrato AMT/Trenitalia. Al momento dell’acquisto il viaggiatore 

riceverà l’abbonamento sia sul cellulare con SMS sia con email di conferma, con allegato un file in 

formato .pdf in cui si riassumono i dati dell’abbonamento acquistato. Il file formato .pdf dovrà essere 

stampato ed esibito, insieme alla tessera Click Card, in sede di controlleria. In caso di mancata 

esibizione di solo uno dei due documenti richiesti il viaggiatore è considerato sprovvisto di valido titolo 

di viaggio e regolarizzato in base alla normativa vigente. 

 

§4.- ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE INTEGRATO 

Viene rilasciato dalle biglietterie AMT o tramite sito web www.amt.genova.it su supporto elettronico 

smart card del sistema Belt della Regione Liguria. La smart card riporta la fotografia del titolare, le 

generalità, la data di rilascio della tessera e il logo della sola azienda emittente. Sui treni regionali 

Trenitalia deve essere esibita unitamente alla ricevuta rilasciata da AMT comprovante l’avvenuto 

acquisto o rinnovo anche se effettuati via web. In assenza della ricevuta il viaggiatore sarà considerato 

sprovvisto di titolo di viaggio. 

Consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nella seconda classe dei treni del trasporto 

regionale di Trenitalia e su tutta la rete urbana AMT. 
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Ha la validità di un anno dal giorno di emissione e scade, in ogni caso, alle ore 24,00 del giorno 

antecedente del dodicesimo mese successivo. Ove la scadenza avvenga in corso di viaggio è consentito 

il proseguimento fino alla prima stazione di fermata del treno. 

L’abbonamento ordinario annuale non è soggetto a convalida. 

In caso di furto o smarrimento dell’abbonamento, su richiesta scritta dell’interessato, accompagnata 

dalla denuncia di furto o smarrimento all’Autorità di pubblica sicurezza, viene rilasciato un duplicato 

avente le stesse caratteristiche e validità dell’abbonamento originario.  

 

§5.- ABBONAMENTO ANNUALE AZIENDALE INTEGRATO 

Alle Aziende del territorio del Comune di Genova è consentito acquistare tessere annuali da consegnare 

ai propri dipendenti. Il numero minimo delle stesse è 50. 

In corso di viaggio o all’arrivo l’abbonamento deve essere esibito unitamente ad un valido documento 

di riconoscimento. 

Per quanto non indicato si applicano le medesime condizioni dell’abbonamento ordinario annuale. 

 

§6.- ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO PER PENSIONATI SOPRA I 65 ANNI 

Può essere acquistato dai pensionati residenti nel Comune di Genova con età superiore ai 65 anni e con 

reddito ISEE inferiore o uguale a € 20.000. 

Alle tessere annuali si applicano le medesime condizioni dell’abbonamento ordinario annuale. 

 

§7.- ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO PER STUDENTI FINO A 26 ANNI 

Può essere acquistato dagli studenti che non abbiano compiuto 19 anni di età al momento dell'acquisto, 

senza limiti di reddito, e da studenti con età compresa tra 19 e 26 anni con reddito ISEE inferiore o 

uguale a € 20.000. 

Per quanto non indicato si applicano le stesse condizioni dell’abbonamento ordinario annuale. 

 

TARIFFE AGEVOLATE 

Sono riservate ai residenti del Comune di Genova che appartengono a specifiche categorie e con 

determinati limiti di reddito: 

 
 

RB1 
ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO 
GRUPPO 1 e 6 
ISEE FASCIA 1 (< 5000) E GRUPPO 5  

integrato AMT/TRENITALIA  € 30,00 

RB2 
ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO 
GRUPPO 3 

integrato AMT/TRENITALIA  € 155,00 
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AGA 

ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO 
GRUPPO 1 
ISEE FASCIA 2 (5001 - 7000), GRUPPO 2 ISEE 
FASCIA 1 (< 5000), GRUPPO 4 ISEE FASCIA 1 (< 
10000) e GRUPPO 6 ISEE FASCIA 2 (5001 –10000)  

integrato AMT/TRENITALIA  € 200,00 

AGB 

ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO 
GRUPPO 1 
ISEE FASCIA 3 (7001 - 10000), GRUPPO 2 ISEE 
FASCIA 2 (5001 – 7000), GRUPPO 4 ISEE FASCIA 2 
(10001 - 15000) E GRUPPO 6 ISEE FASCIA 3 (10001 
– 15000) 

integrato AMT/TRENITALIA  € 260,00 

AGC 

ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO 
GRUPPO 2 
ISEE FASCIA 3 (7001 - 10000) E GRUPPO 4 ISEE 
FASCIA 3 (15001 – 20000)  

integrato AMT/TRENITALIA  € 300,00 

RBA 

ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO 
GRUPPO 1 
ISEE FASCIA 2 (5001 - 7000), GRUPPO 2 ISEE 
FASCIA 1 (< 5000), GRUPPO 4 ISEE FASCIA 1 (< 
10000) e GRUPPO 6 ISEE FASCIA 2 (5001 –10000)  

integrato AMT/TRENITALIA  € 20,00 

RBB 

ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO 
GRUPPO 1 
ISEE FASCIA 3 (7001 - 10000), GRUPPO 2 ISEE 
FASCIA 2 (5001 – 7000), GRUPPO 4 ISEE FASCIA 2 
(10001 - 15000) E GRUPPO 6 ISEE FASCIA 3 (10001 
– 15000) 

integrato AMT/TRENITALIA  € 26,00 

RBC 

ABBONAMENTO MENSILE AGEVOLATO 
GRUPPO 2 
ISEE FASCIA 3 (7001 - 10000) E GRUPPO 4 ISEE 
FASCIA 3 (15001 – 20000)  

integrato AMT/TRENITALIA  € 30,00 

    
GRUPPO 1 (con residenza nel Comune di Genova): 
Assistiti economicamente dal Comune di Genova, Non vedenti con diritto all'accompagnamento. 
GRUPPO 2 (con residenza nel Comune di Genova): 
Lavoratori; Giovani under 26; Disoccupati (aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o di mobilità erogata 
dall'INPS). 
GRUPPO 3 (con residenza nel Comune di Genova e senza applicazione criterio ISEE): 
Portatori di disabilità mentale; Mutilati ed invalidi 100% del lavoro e per cause di servizio. 
GRUPPO 4 (con residenza nel Comune di Genova): 
Invalidi civili dal 67% al 100%; Persone Sorde; Mutilati ed invalidi 30%-99% del lavoro e per cause di servizio; Ex deportati 
civili. 
GRUPPO 5 (con residenza nel Comune di Genova e senza applicazione criterio ISEE): 
Invalidi di guerra e civili per cause di guerra; Minori in affido familiare con documento attestante l’affido. 
GRUPPO 6 (con residenza nel Comune di Genova): 
Pensionati. 

 
 

 

Gli abbonamenti agevolati non sono valevoli sulla tratta Manin-Pino della ferrovia Genova Casella. 

Il titolare di abbonamento mensile agevolato integrato è tenuto ad esibire all’agente accertatore 

Trenitalia la tessera personale di accesso rilasciata da AMT. Il viaggiatore che risulti privo della tessera 

di riconoscimento è considerato sprovvisto di titolo di viaggio. 

Per quanto non indicato si applicano le stesse condizioni degli abbonamenti ordinari annuali e mensili. 
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NORME COMUNI 

§1.- Cambio di classe 

Il cambio classe per percorsi in treno è ammesso: 

a) per singoli viaggi, dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base alla 

tariffa n. 39/9/1; 

b) per la validità dell’abbonamento di un mese solare, dietro pagamento della differenza di prezzo fra le 

due classi calcolata in base alla tariffa n. 40/9/A; 

c) per l’intera validità dell’abbonamento annuale previo pagamento della differenza di prezzo fra le due 

classi calcolata in base alla tariffa n. 40/9/B. 

 

§2.- Riduzioni ragazzi 

Non si applicano le riduzioni previste al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto Trenitalia. 

I ragazzi di altezza inferiore a cm.115 sono trasportati gratuitamente se viaggiano con adulti provvisti di 

biglietto integrato, limitatamente ad un ragazzo per ogni persona adulta. 

 

§3.- Biglietti di congiunzione 

Non è ammesso il rilascio in appoggio ai titoli di viaggio integrati. 

 

§4.- Rimborsi 

Non è ammesso nessun rimborso. Nel caso di aumenti tariffari è possibile ottenere la sostituzione dei 

titoli di viaggio acquistati anteriormente alla data di variazione delle tariffe e non ancora convalidati, nei 

limiti di tempo e con le modalità di volta in volta indicati. 

Gli abbonamenti in corso di utilizzazione sono ritenuti validi fino alla scadenza. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Ciascun vettore definisce le irregolarità rilevate in base alla propria normativa e limitatamente al 

percorso di competenza. 

L’abbonato privo di abbonamento nominativo, o del documento .pdf comprovante l’avvenuto acquisto 

o rinnovo in appoggio alla tessera CityPass Amt, o della tessera di accesso alle tariffe agevolate, viene 

regolarizzato con il pagamento della sanzione di €5,00 e conseguente annullamento del verbale di 

contestazione qualora presenti, presso una delle biglietterie Trenitalia del Comune di Genova, entro 5 
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giorni successivi alla data contestazione, l’abbonamento o la ricevuta in corso di validità già all’atto della 

stessa. 

In caso di irregolarità a bordo dei treni regionali Trenitalia si applica quanto disposto ai punti §5.- 

Irregolarità ed abusi delle tariffe n.39/9/Liguria e n.40/9/Liguria.  

 

§6.- Trasporto bagagli 

Il viaggiatore in possesso di biglietto integrato può trasportare gratuitamente due colli di dimensione 

massima di cm. 25x30x50. 

I colli in eccesso per quantità o dimensioni, che comunque non devono superare cm. 25x45x80 e Kg. 

20, sono trasportati previo il pagamento di un biglietto ordinario integrato per ciascuna unità. 

 

§7.- Trasporto animali 

Il trasporto di cani di piccola taglia o di altri animali domestici è consentito dietro pagamento di un 

biglietto ordinario integrato per ogni animale trasportato. 

I cani guida dei ciechi vengono trasportati gratuitamente in ragione di un cane per cieco. 

 

§8.- Norme particolari 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto nella Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto Trenitalia. 


