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CORSA SEMPLICE ORDINARIA TARIFFA N.39/11/1  
ABBONAMENTO MENSILE TARIFFA N.40/11/ A  
ABBONAMENTO 12 MESI TARIFFA N. 40/11/B  
ABBONAMENTO SETTIMANALE N. 40/11/C  
 
TARIFFA INTEGRATA TRENOMARCHEBUS 
TARIFFA INTEGRATA TRENOANCONABUS 
TARIFFA INTEGRATA PICCHIO 
 
CONDIZIONI PER VIAGGI TRA DUE O PIÙ REGIONI 
GRATUITÀ ED AGEVOLAZIONI 
Per memoria - CARTA TUTTO TRENO MARCHE 
 

 

TARIFFA N.39/11/1 MARCHE  
 
La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi per viaggi di corsa semplice nell’area regionale 
delle Marche per tutti i canali di vendita. 

 
 

 

TARIFFA N. 39/11/1 - ORDINARIA 

PREZZI 

SCAGL ADULTI RAGAZZI 

KM 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 

1-10 3,00 1,80 3,00 1,80 

11-20 3,70 2,35 3,00 1,80 

21-30 5,35 3,50 3,00 1,80 

31-40 6,60 4,35 3,30 2,20 

41-50 7,75 5,05 3,85 2,55 

51-60 8,75 5,65 4,40 2,85 

61-70 10,05 6,60 5,00 3,30 

71-80 11,05 7,25 5,55 3,65 

81-90 12,30 8,05 6,15 4,05 

91-100 13,65 8,95 6,80 4,45 

101-110 15,00 9,80 7,50 4,90 

111-120 16,35 10,80 8,20 5,40 

121-130 17,30 11,45 8,65 5,70 

131-140 18,35 11,90 9,20 5,95 

141-150 19,75 12,75 9,85 6,40 

151-160 21,05 13,65 10,50 6,80 

161-170 22,00 14,20 11,00 7,15 

171-180 23,20 15,10 11,60 7,60 
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181-190 24,35 15,75 12,20 7,90 

191-200 25,65 16,55 12,85 8,30 

201-220 28,25 18,15 14,10 9,10 

221-240 30,85 19,75 15,40 9,85 

241-260 33,65 21,35 16,85 10,70 

261-280 36,45 22,95 18,25 11,50 

281-300 39,25 24,65 19,60 12,30 

301-320 41,75 26,20 20,85 13,15 

321-340 44,20 27,85 22,15 13,95 

341-360 46,60 29,50 23,35 14,75 

361-380 48,85 31,15 24,40 15,60 

381-400 51,35 32,80 25,65 16,40 

401-420 53,55 34,50 26,80 17,30 

421-440 55,75 36,10 27,90 18,05 

441-460 57,95 37,75 29,00 18,90 

461-480 60,20 39,35 30,15 19,65 

481-500 62,55 41,05 31,30 20,55 

501-520 64,90 42,50 32,50 21,25 

521-540 67,30 44,05 33,70 22,00 

541-560 69,75 45,65 34,90 22,85 

561-580 72,20 47,25 36,15 23,65 

581-600 74,55 48,85 37,30 24,40 

601-620 77,00 50,40 38,55 25,25 

621-640 79,40 51,95 39,75 26,00 

641-660 81,80 53,55 40,95 26,80 

661-680 84,20 55,10 42,15 27,60 

681-700 86,65 56,65 43,35 28,35 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 

Per viaggi di corsa semplice all’interno della Regione Marche, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della 

tariffa n. 39/11/MARCHE. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale delle 

Marche sono riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§ 1.- Itinerari e prezzi  

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

Per i viaggi con origine o destinazione in una delle seguenti stazioni del nodo di Ancona: Ancona, Ancona 

Marittima, Ancona Torrette, Palombina, Ancona Stadio e Varano, i biglietti riporteranno genericamente 

l’indicazione “Ancona” e tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine/destinazione e 
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Ancona. I biglietti consentono di iniziare o terminare il viaggio in una qualsiasi delle stazioni elencate al 

comma precedente. Per i viaggi fra due qualsiasi stazioni del nodo di Ancona si applica il prezzo dello 

scaglione minimo della tariffa 39/11/MARCHE (10 km).  

 

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/11/1 adulti e ragazzi; le eventuali 

riduzioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante 

alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai cinque centesimi e rispettando il minimo 

tariffario come disposto al paragrafo n.2. Calcolo dei prezzi del punto n.2. ITINERARI E PREZZI della 

Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

Collegamento Ancona stazione ferroviaria – Ancona Portonovo (Conero Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine e destinazione nella 

fermata di Ancona Portonovo, collegata alla stazione ferroviaria di Ancona mediante il nuovo servizio bus 

navetta Conero Link, effettuato dal vettore Atma S.C.p.A.  

Il prezzo del servizio bus navetta Conero Link, effettuato da Atma S.C.p.A., è di €1,25. Non sono ammessi 

sconti o riduzioni.  

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore Atma S.C.p.A., 

ancorché venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche 

per ciò che concerne i rapporti verso la clientela.  

Collegamento Varano stazione ferroviaria – Ancona Università (Politecnica Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine e destinazione nella 

fermata di Ancona Università, collegata alla stazione ferroviaria di Varano e di Ancona mediante il nuovo 

servizio bus navetta Politecnica Link, effettuato dal vettore Atma scpa.  

Il prezzo del servizio bus navetta Politecnica Link, effettuato da Atma scpa, è di €1,25. Non sono ammessi 

sconti o riduzioni.  

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore Atma scpa, ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

che concerne i rapporti verso la clientela.  

Collegamento Porto San Giorgio Fermo stazione ferroviaria – Fermo città (Fermo Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine e destinazione nella 

fermata di Fermo Città, collegata alla stazione ferroviaria di Porto S. Giorgio - Fermo, mediante il nuovo 

bus navetta effettuato dal vettore Trasfer soc.cons.arl.  
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Il prezzo del servizio bus navetta effettuato da Trasfer soc.cons.arl.è di € 1,80. Non sono ammessi sconti 

o riduzioni.  

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore Trasfer soc.cons.arl., 

ancorché venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche 

per ciò che concerne i rapporti verso la clientela.  

Collegamento Pesaro stazione ferroviaria – Urbino (Urbino Link)  

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine e destinazione nella 

fermata di Urbino, collegata alla stazione ferroviaria di Pesaro, mediante il nuovo bus navetta effettuato 

dal vettore Adriabus soc.cons.arl.  

Il prezzo del servizio bus navetta da Pesaro a Urbino, effettuato da Adriabus Soc. Cons. a.r.l., è di € 3,40. 

Non sono ammessi sconti o riduzioni.  

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus navetta dal vettore Adriabus Soc. Cons. 

a.r.l., ancorché venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati 

anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela. 

 

§ 2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/11 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali. 

 

§ 3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III 

- Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§ 4.- Modifiche del contratto di trasporto 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§ 5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore, con il biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Accompagnamento al momento 

della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento di una maggiorazione di euro 5,00 ed il biglietto 

viene obliterato dal personale del treno. 
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La suddetta maggiorazione non è dovuta in caso di partenza da località in cui le validatrici sono mancanti 

o non funzionanti. 

Il viaggiatore, sprovvisto di titolo di viaggio, che avvisa il Personale di Accompagnamento al momento 

della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più una maggiorazione 

di euro 5,00.  

La regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza applicazione della suddetta maggiorazione, se il 

viaggiatore avvisa il Personale di Accompagnamento al momento della salita in treno, nei seguenti casi:  

a) partenza da località in cui le validatrici sono mancanti o non funzionanti; 

b) partenza da località sprovvista sia di biglietteria, sia di self-service, sia di punti vendita alternativi. Tali 

stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1; 

Nei casi di mancato avviso al Personale di Accompagnamento all’atto della salita in treno, il viaggiatore 

sprovvisto di valido titolo di viaggio, o con titolo di viaggio non convalidato o convalidato in maniera 

irregolare è soggetto al pagamento del biglietto a tariffa intera più: 

- una sanzione amministrativa di euro 72,00, se paga immediatamente al Personale di 

Accompagnamento all’atto della contestazione o entro i 3 giorni successivi alla data della notifica; 

- una sanzione amministrativa di euro 120,00, se paga la somma dovuta dal 4° al 60° giorno dalla data 

della notifica; 

- una sanzione amministrativa di euro 360,00 se paga oltre il 60° giorno dalla data della notifica. 

Per l’uso di un biglietto contraffatto, alterato o abusivamente utilizzato si applica quanto disposto al punto 

7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio.  

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di 

controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza e di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

Per le infrazioni di cui all’art. 29 del DPR n. 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle 

attrezzature o ai beni strumentali delle Ferrovie dello stato si applica la sanzione amministrativa da un 

minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno derivante. 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Tabella 1 -STAZIONI PRIVE DI ADEGUATA RETE DI VENDITA 
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 STAZIONE 

1 Camerano Aspio 

2 Cerreto d'Esi 

3 Corridonia – Mogliano 

4 Gagliole 

5 Genga - S. Vittore Terme 

6 Macerata Fontescodella 

7 Maltignano 

8 Marino del Tronto 

9 Monteprandone 

10 Morrovalle - Monte S. Giusto 

11 Offida - Castel di Lama 

12 Pantiere di C. 

13 Pedaso 

14 S.Claudio 

15 Spinetoli Colli 

16 Spinetoli Villa S. Pio X 

 

§ 6.- Rimborsi e indennità 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§ 7.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§8.- Trasporto bici 

Il trasporto della bici entro i confini geografici della regione Marche è gratuito. 

Per il trasporto della bicicletta al seguito, sui treni appositamente attrezzati, contrassegnati con apposito 

pittogramma e nei limiti dei posti disponibili, il viaggiatore, prima della salita, deve presentarsi al Personale 

di Accompagnamento per il rilascio di un apposito titolo gratuito per la bici.  

Il biglietto rilasciato per il trasporto gratuito della bici dà la possibilità di effettuare un numero di viaggi 

illimitati nell’arco della giornata di emissione. E’ ammesso un trasporto gratuito bici per ogni viaggiatore 

pagante. 

Per gruppi di almeno dieci persone con bici al seguito è necessario inoltrare preventivamente una richiesta 

scritta alla Direzione Regionale Marche (direzione.marche@trenitalia.it). 

mailto:direzione.marche@trenitalia.it
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Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 11.- Bici al seguito 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. 

 

TARIFFA N.40/11/MARCHE 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale delle 

Marche. 

 

TARIFFA N. 40/11/A 
ABBONAMENTO MENSILE 

 TARIFFA N. 40/11/B 
ABBONAMENTO PER 12 MESI 

 
TARIFFA N. 40/11/C 

ABBONAMENTO 
SETTIMANALE 

SCAGL. KM 
PREZZI  

SCAGL. KM 
PREZZI    

SCAGL. KM 
PREZZI 

1^ CL. 2^ CL.  1^ CL. 2^ CL.   1^ CL. 2^ CL. 

1-10 45,00 29,80  1-10 421,00 278,30   1-10 15,00 9,90 

11-20 67,90 45,20  11-20 635,00 423,00   11-20 22,70 15,20 

21-30 87,50 58,20  21-30 818,50 544,20   21-30 29,20 19,40 

31-40 107,80 71,80  31-40 1.008,00 671,70   31-40 36,00 24,00 

41-50 124,80 83,10  41-50 1.167,00 776,60   41-50 41,60 27,70 

51-60 132,00 88,00  51-60 1.234,20 822,50   51-60 44,00 29,30 

61-70 139,30 92,70  61-70 1.302,60 866,30   61-70 46,40 31,00 

71-80 145,40 96,90  71-80 1.359,60 906,10   71-80 48,50 32,40 

81-90 151,50 100,80  81-90 1.416,70 942,70   81-90 50,60 33,70 

91-100 157,30 104,90  91-100 1.470,70 980,50   91-100 52,40 35,00 

101-110 166,90 111,10  101-110 1.560,30 1.038,60   101-110 55,70 37,10 

111-120 176,80 117,80  111-120 1.653,10 1.101,80   111-120 59,00 39,30 

121-130 186,60 124,00  121-130 1.744,90 1.159,90   121-130 62,20 41,40 

131-140 196,10 130,70  131-140 1.833,50 1.222,00   131-140 65,40 43,60 

141-150 205,60 137,00  141-150 1.922,20 1.281,10   141-150 68,60 45,70 

151-160 212,90 142,00  151-160 1.990,40 1.328,10   151-160 71,00 47,40 

161-170 222,80 148,00  161-170 2.083,20 1.384,10   161-170 74,30 49,40 

171-180 230,00 153,30  171-180 2.150,50 1.433,00   171-180 76,70 51,10 

181-190 240,00 159,70  181-190 2.244,20 1.493,10   181-190 80,00 53,30 

191-200 249,90 166,30  191-200 2.337,00 1.555,30   191-200 83,40 55,50 

201-220 266,90 177,80  201-220 2.496,00 1.662,30   201-220 89,10 59,30 

221-240 283,90 189,10  221-240 2.654,90 1.768,30   221-240 94,70 63,10 

241-260 300,70 200,50  241-260 2.811,90 1.874,30   241-260 100,30 66,80 
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261-280 317,70 211,80  261-280 2.970,90 1.980,30   261-280 105,90 70,60 

281-300 334,80 223,00  281-300 3.130,90 2.085,30   281-300 111,60 74,30 

301-320 347,50 231,60  301-320 3.249,10 2.165,70   301-320 115,90 77,30 

321-340 360,20 240,20  321-340 3.368,30 2.246,30   321-340 120,10 80,10 

341-360 373,00 248,60  341-360 3.487,60 2.324,80   341-360 124,40 82,90 

361-380 385,60 257,20  361-380 3.605,80 2.405,20   361-380 128,60 85,80 

381-400 398,50 265,50  381-400 3.726,10 2.482,70   381-400 132,90 88,50 

401-420 410,30 273,50  401-420 3.836,10 2.557,10   401-420 136,80 91,20 

421-440 421,80 281,00  421-440 3.944,20 2.627,40   421-440 140,60 93,70 

441-460 433,50 289,10  441-460 4.053,20 2.702,90   441-460 144,50 96,40 

461-480 445,20 296,70  461-480 4.162,30 2.774,20   461-480 148,50 99,00 

481-500 456,70 304,40  481-500 4.270,30 2.846,50   481-500 152,30 101,50 

501-520 472,00 313,50  501-520 4.413,00 2.931,10   501-520 157,40 104,50 

521-540 486,90 322,40  521-540 4.552,60 3.014,70   521-540 162,30 107,50 

541-560 501,50 331,00  541-560 4.689,20 3.095,20  541-560 167,20 110,40 

561-580 516,00 340,10  561-580 4.824,70 3.179,70  561-580 172,00 113,40 

581-600 530,30 348,90  581-600 4.958,20 3.262,40  581-600 176,80 116,30 

601-620 544,30 357,60  601-620 5.089,60 3.343,90  601-620 181,50 119,20 

621-640 558,00 366,90  621-640 5.217,10 3.430,60  621-640 186,10 122,30 

641-660 571,50 375,90  641-660 5.343,50 3.515,10  641-660 190,50 125,40 

661-680 584,80 385,00  661-680 5.467,80 3.599,70  661-680 195,00 128,40 

681-700 598,80 393,80  681-700 5.599,20 3.682,20  681-700 199,70 131,30 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO 

 

La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni regionali all’interno delle Marche. 

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale delle Marche sono riportate 

nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

§1.- Itinerari e prezzi  

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

Per gli abbonamenti aventi origine o destinazione una delle stazioni di Ancona, si applicano i medesimi 

criteri di tassazione e di utilizzazione previsti per i viaggi di corsa semplice di cui alla tariffa n. 

39/11/MARCHE. Per gli abbonamenti fra due qualsiasi stazioni del nodo di Ancona si applica il prezzo 

dello scaglione minimo della tar. 40/11/MARCHE (10 km). 

Per gli abbonamenti mensili si applicano i prezzi della tariffa n. 40/11/A, per gli annuali della tariffa n. 

40/11/B e per i settimanali della tariffa n. 40/11/C.  

In corso di viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. 

 

Ai viaggi di abbonamento si applicano i prezzi della tariffa n.40/11/A-B-C; le eventuali riduzioni per 

agevolazioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione 

spettante alla tariffa 40 di competenza, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi. 

 

§2.- Riduzioni 

Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§3.- Canali di vendita, periodo di utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

Per l’ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 
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Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Al viaggiatore titolare di regolare abbonamento che non sia in grado di esibirlo a bordo al Personale di 

Accompagnamento è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa relativa alla percorrenza di 

riferimento se entro i 3 giorni successivi alla notifica del verbale presenta il titolo di viaggio presso una 

biglietteria Trenitalia, purché lo stesso non risulti acquistato successivamente all’accertamento 

dell’infrazione. 

In caso di mancata esibizione dell’abbonamento il viaggiatore viene considerato sprovvisto di titolo di 

viaggio ed è soggetto al pagamento del biglietto a tariffa intera più: 

- una sanzione amministrativa di euro 72,00, se paga immediatamente al Personale di 

Accompagnamento all’atto della contestazione o entro i 3 giorni successivi alla data della notifica; 

- una sanzione amministrativa di euro 120,00, se paga la somma dovuta dal 4° al 60° giorno dalla data 

della notifica; 

- una sanzione amministrativa di euro 360,00 se paga oltre il 60° giorno dalla data della notifica. 

L’abbonato privo di documento di identificazione, o che esibisca un abbonamento privo di convalida e/o 

delle indicazioni richieste, viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto. 

L’uso di un abbonamento alterato, contraffatto, o abusivamente utilizzato è sanzionato ai sensi  del punto 

7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio.  

Per le infrazioni di cui all’art. 29 del DPR n. 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle 

attrezzature o ai beni strumentali delle Ferrovie dello stato si applica la sanzione amministrativa da un 

minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno derivante. 

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

§6.- Rimborsi 
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Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§7.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§8.- Trasporto bici 

Per il trasporto della bici si applicano le medesime condizioni previste nella tariffa n. 39/11/Marche. 

 

§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. 

 

 

ABBONAMENTO MENSILE – CIRCOLAZIONE AGEVOLATA (50%) 

La Regione Marche con apposita deliberazione ha individuato le categorie di utenti denominate 

“socialmente deboli”, residenti nei Comuni della regione Marche, alle quali è possibile rilasciare 

abbonamenti mensili a tariffa agevolata per percorsi prescelti e compresi nel territorio delle Marche. 

Possono essere acquistati con uno sconto del 50% (tariffa n.40/11/A agevolata 50%) presso le biglietterie 

delle stazioni ferroviarie di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fano, Jesi, Macerata, Marotta, 

Fabriano, Falconara M., Pesaro, Porto Recanati, Porto S. Giorgio, Senigallia e San Benedetto del Tronto, 

previa esibizione di apposita certificazione rilasciata dai Comuni di residenza o domicilio. 

Gli abbonamenti mensili a tariffa n.40/11/A agevolata 50% sono validi solo se esibiti insieme a 

quest’ultima e ad un documento di identità, hanno la medesima validità degli abbonamenti mensili a tariffa 

40/11/MARCHE, non sono rimborsabili o duplicabili e non consentono fermate intermedie. 

Al viaggiatore titolare di regolare abbonamento agevolato, che non sia in grado di esibire l’abbonamento 

stesso o non è in grado di esibire la certificazione del Comune in fase di controlleria, è applicata una 

sanzione pari al doppio della tariffa relativa alla percorrenza di riferimento se entro i 3 giorni successivi alla 

notifica del verbale presenta il titolo di viaggio o il certificato o il documento d’identità presso una 

biglietteria Trenitalia, purché gli stessi risultino già validi al momento dell’accertamento dell’infrazione.  
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Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa 

n.40/11/Marche. 

 

TARIFFA N. 40/11/A ABBONAMENTO 
MENSILE AGEVOLATO (50%) 

PREZZI 

SCAGL KM 2^ CL. 

01-10 14,90 

11-20 22,70 

21-30 29,10 

31-40 36,00 

41-50 41,50 

51-60 44,00 

61-70 46,30 

71-80 48,50 

81-90 50,50 

91-100 52,40 

101-110 55,60 

111-120 59,00 

121-130 62,00 

131-140 65,40 

141-150 68,60 

151-160 71,10 

161-170 74,00 

171-180 76,60 

181-190 79,90 

191-200 83,20 

201-220 88,90 

221-240 94,60 

241-260 100,30 

261-280 105,90 

281-300 111,50 

301-320 115,90 

321-340 120,10 

341-360 124,40 

361-380 128,60 

381-400 132,80 

401-420 136,80 

421-440 140,50 

441-460 144,50 

461-480 148,30 

481-500 152,30 
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501-520 156,70 

521-540 161,20 

541-560 165,60 

561-580 170,00 

581-600 174,50 

601-620 178,90 

621-640 183,40 

641-660 188,00 

661-680 192,50 

681-700 197,00 

 

TARIFFA N.41/11/TRENOMARCHEBUS 

 
La tariffa 41/11/TRENOMARCHEBUS è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato 

sulle relazioni riportate nelle seguenti tabelle prezzi. 

 

§1.- Limiti di applicazione 

La Tariffa 41/11/TRENOMARCHEBUS consente di viaggiare sui treni regionali nella sola seconda classe, 

sui bus extraurbani che percorrono in parallelo le tratte previste e sui bus urbani della città di Ancona. 

Nell’ambito del territorio urbano di Ancona si può usufruire dei servizi extraurbani effettuati dai vettori 

partecipanti all’integrazione, nei limiti  delle fermate previste da tale servizio. 

Le Ditte di autolinee aderenti all’integrazione sono: 

Atma,  

Adriabus, 

Contram Mobilità, 

Trasfer,  

Start Plus. 

 

§2.- Canali di vendita 

A tariffa integrata Trenomarchebus è possibile acquistare: 

- Abbonamento mensile – Tariffa 41/11/A 

- Abbonamento annuale - Tariffa 41/11/D 

 

Gli abbonamenti mensili e annuali sono nominativi e sono acquistabili presso le biglietterie di Trenitalia 

della Regione Marche. 
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In corso di viaggio gli abbonamenti integrati Trenomarchebus devono essere esibiti unitamente ad un 

valido documento di riconoscimento. 

 

§3.- Utilizzo e validità  

Gli abbonamenti integrati Trenomarchebus consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi 

nell’ambito della relazione acquistata e fermate intermedie. 

Non devono essere convalidati e non sono cedibili. 

 

 

ABBONAMENTO MENSILE TRENOMARCHEBUS è valido per 30 giorni dalla data prescelta e può 

essere acquistato sin da 30 giorni prima dell’inizio di validità. 

L’abbonamento mensile non é rimborsabile né sostituibile. 

 

 

ABBONAMENTO ANNUALE  TRENOMARCHEBUS è valido dal primo giorno del mese solare di 

inizio validità prescelto fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese solare successivo, può essere acquistato 

sin da 7  giorni prima dell’inizio di validità ed è rimborsabile prima dell’inizio di validità con applicazione 

di una trattenuta a titolo di penale del 5%. 

In caso di utilizzazione per un periodo limitato della sua validità complessiva viene rimborsata la differenza 

tra il prezzo pagato ed il prezzo dovuto per uno o più abbonamenti mensili a tariffa 41/11/A per il periodo 

di avvenuta utilizzazione considerando le frazioni di mese come mese intero con applicazione di una 

trattenuta a titolo di penale del 5%. 
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§4.- Prezzi 

Al servizio integrato Trenomarchebus si applicano i seguenti prezzi:  

 
TABELLA PREZZI TARIFFA 41/11/A 

ABBONAMENTO MENSILE TRENOMARCHEBUS 

 

RELAZIONI 

(da e per Ancona) 

PREZZO 

€ 
SERVIZI AGGIUNTI (compresi nella tariffa) 

FALCONARA 65,20  servizio bus da Falconara Alta 

CASTELFERRETTI 73,80    

MARINA 

M.MARCIANO 74,40  servizio bus da Montemarciano città 

OSIMO STAZIONE 79,30  servizio bus da Osimo città e da Filottrano 

MARZOCCA 79,70    

CHIARAVALLE 80,70  servizio bus da Grancetta 

SENIGALLIA 96,60    

LORETO 102,40  servizio bus da Loreto città 

MAROTTA 102,70  servizio bus da Mondolfo e Ponte Rio 

JESI 99,20    

PORTORECANATI 104,30    

FANO 116,60    

MONTECAROTTO 101,50  servizio bus da Montecarotto città 

CASTELPLANIO-

SERRA S.Q. 115,60  

servizio bus da Cupramontana-Maiolati e da Castelplanio 

città 

CIVITANOVA-

P.S.ELPIDIO 116,90  servizio bus da Sant'Elpidio a Mare 

PESARO  116,70    

PORTO S.GIORGIO 116,90  servizio bus da Fermo 

MACERATA 114,50    

FABRIANO 116,40    

S.BENEDETTO-

P.D'ASCOLI 117,10  servizio bus da Porto d'Ascoli 

ASCOLI PICENO 132,40  servizio bus da Arquata del Tronto e Balzo di Montegallo 
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TABELLA PREZZI TARIFFA 41/11/D 
ABBONAMENTO ANNUALE TRENOMARCHEBUS 

 

 

RELAZIONI 

(da e per Ancona) 

PREZZI 

€ 
SERVIZI AGGIUNTI (compresi nella tariffa) 

FALCONARA 619,90 servizio bus da Falconara Alta 

CASTELFERRETTI 700,90   

MARINA 

M.MARCIANO 706,30 servizio bus da Montemarciano città 

OSIMO STAZIONE 753,70 servizio bus da Osimo città e da Filottrano 

MARZOCCA 757,30   

CHIARAVALLE 766,90 servizio bus da Grancetta 

SENIGALLIA 917,60   

LORETO 935,00 servizio bus da Loreto città 

MAROTTA 976,10 servizio bus da Mondolfo e Ponte Rio 

JESI 921,00   

PORTORECANATI 943,80   

FANO 1.088,20   

MONTECAROTTO 964,30 servizio bus da Montecarotto città 

CASTELPLANIO-

S.S.Q. 1.098,40 

servizio bus da Cupramontana-Maiolati e da Castelplanio 

città 

CIVITANOVA-P.S.E. 1.089,90 servizio bus da Sant'Elpidio a Mare 

PESARO  1.108,70   

PORTO S.GIORGIO 1.109,80 servizio bus da Fermo 

MACERATA 1.088,00   

FABRIANO 1.106,10   

S.BENEDETTO-P.D'A. 1.112,00 servizio bus da Porto d'Ascoli 

ASCOLI PICENO 1.258,00 servizio bus da Arquata del Tronto e Balzo di Montegallo 

 
 

 
ABBONAMENTO MENSILE TRENOMARCHEBUS AGEVOLATO (50%) 

La Regione Marche con apposita deliberazione ha individuato le categorie di utenti denominate 

“socialmente deboli”, residenti nei Comuni della regione Marche, alle quali è possibile rilasciare 

abbonamenti mensili integrati Trenomarchebus a tariffa agevolata per percorsi prescelti e compresi nel 

territorio delle Marche. 

L’abbonamento mensile agevolato integrato Trenomarchebus è valido solo se esibito insieme alla 

Certificazione del Comune e ad un documento di identità, ed ha la medesima validità dell’abbonamento 

mensile Trenomarchebus a tariffa 41/11/A. 
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L’abbonamento mensile agevolato integrato è nominativo e può essere acquistato, con uno sconto del 50% 

sulla tariffa base n.41/11/A, presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di Ancona, Ascoli Piceno, 

Civitanova Marche, Fano, Jesi, Macerata, Marotta, Fabriano, Falconara M., Pesaro, Porto Recanati, Porto 

S. Giorgio, Senigallia e San Benedetto del Tronto previa esibizione di apposita certificazione rilasciata dai 

Comuni di residenza o domicilio. 

Non è rimborsabile o duplicabile. 

La seguente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento mensile agevolato nell’area 

regionale delle Marche. 

 
TABELLA PREZZI TARIFFA 41/11/A 

ABBONAMENTO MENSILE  TRENOMARCHEBUS AGEVOLATO ( 50%)   
 

RELAZIONI 

(da e per Ancona) 

PREZZO 

€ 
SERVIZI AGGIUNTI (compresi nella tariffa) 

FALCONARA 32,60 servizio bus da Falconara Alta 

CASTELFERRETTI 36,90   

MARINA 

M.MARCIANO 37,20 servizio bus da Montemarciano città 

OSIMO STAZIONE 39,70 servizio bus da Osimo città e da Filottrano 

MARZOCCA 39,90   

CHIARAVALLE 40,40 servizio bus da Grancetta 

SENIGALLIA 48,30   

LORETO 51,20 servizio bus da Loreto città 

MAROTTA 51,40 servizio bus da Mondolfo e Ponte Rio 

JESI 49,60   

PORTORECANATI 52,20   

FANO 58,30   

MONTECAROTTO 50,80 servizio bus da Montecarotto città 

CASTELPLANIO-

S.S.Q. 57,80 

servizio bus da Cupramontana-Maiolati e da Castelplanio 

città 

CIVITANOVA-P.S.E. 58,50 servizio bus da Sant'Elpidio a Mare 

PESARO  58,40   

PORTO S.GIORGIO 58,50 servizio bus da Fermo 

MACERATA 57,30   

FABRIANO 58,20   

S.BENEDETTO-P.D'A. 58,60 servizio bus da Porto d'Ascoli 

ASCOLI PICENO 66,20 servizio bus da Arquata del Tronto e Balzo di Montegallo 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 
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Per qualsiasi irregolarità ed abuso si applica, per quanto non espressamente indicato, quanto disposto al 

punto §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa 40/11/Marche.  

 

Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste nella Parte III – Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

 

 

TARIFFA N.41/11/B MARCHE TRENOANCONABUS (B.I.G.) 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato e consente di viaggiare 

sui treni regionali in seconda classe e sui servizi bus della Aziende aderenti (ATMA Soc. Cons. per Azioni 

e Conerobus SpA.), in base alle fasce chilometriche riportate nella tabella prezzi. 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

 

§1.- Limiti di applicazione 

La Tariffa 41/11/B TRENOANCONABUS (B.I.G.) consente di viaggiare sui treni regionali di 

Trenitalia nella sola 2^ classe, da e per le stazioni appartenenti al nodo di Ancona (Ancona Centrale, 

Ancona Torrette, Ancona Stadio, Varano, Palombina) e sui servizi bus urbani (ATMA) ed extraurbani 

(Conerobus), ma esclusivamente nell’ambito del perimetro urbano e nei limiti delle fermate previste da 

tale servizio. 

 

§2.- Utilizzo e validità del biglietto 

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS consente di effettuare un viaggio di andata e 

ritorno in treno, è utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno prescelto indicato sul biglietto ed è valido 

per le 4 ore successive a ciascuna convalida, da effettuarsi sia per il viaggio di andata che per quello di 

ritorno. 

 

§3.- Canali di vendita 

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS è acquistabile presso le biglietterie Trenitalia 

della regione Marche e presso le Agenzie di Viaggio Full. 
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§4.- Prezzi 

Al servizio integrato vengono introdotti i seguenti prezzi: 

 

TABELLA 

PREZZI 

 

TIPOLOGIA DI BIGLIETTI PREZZO € 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 20 

km 5,60 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 30 

km 8,10 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 40 

km 9,50 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 50 

km 10,80 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 60 

km 11,90 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 70 

km 12,90 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 80 

km 13,80 

B.I.G. giornaliero TRENOANCONABUS da 90 

km 14,90 

 

§5.- Modifiche del contratto 

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS non è cedibile né rimborsabile e va 

convalidato in stazione o sul bus, sia prima del viaggio di andata che di quello di ritorno. 

E’ consentito una sola volta il cambio della data del viaggio, gratuitamente presso le Biglietterie Trenitalia, 

e con applicazione di eventuali commissioni presso le agenzie di viaggio. Il cambio deve essere richiesto 

entro le ore 23.59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto. 

Non è ammesso il cambio itinerario e/o di tariffa. 

 

§6.- Irregolarità ed abusi 
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Per qualsiasi irregolarità ed abuso si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi delle 

tariffe n.39/11/Marche e n.40/11/Marche. 

 

Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste nella Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

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 1/1/2021 
Abbonamento Mensile 
Integrato PICCHIO 

2021 

Abbonamento Annuale 
Studenti Periodo 

Scolastico Integrato 
PICCHIO 

Abbonamento 
Annuale Studenti  365 

gg Integrato 
PICCHIO 

Fascia 2: da 6,1 a 12 Km € 51,70 € 361,30 € 413,00 

Fascia 3: da 12,1 a 18 Km € 61,30 € 429,10 € 490,40 

Fascia 4: da 18,1 a 24 Km € 71,00 € 496,80 € 567,80 

Fascia 5: da 24,1 a 30 Km € 80,60 € 564,50 € 645,10 

Fascia 6: da 30,1 a 36 Km € 86,00 € 602,20 € 688,20 

 

 

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. 
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§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 

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 
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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. 

 

Condizioni per viaggi tra due o più Regioni 
 

CONDIZIONI PER BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE ED ABBONAMENTO (TARIFFA 39/AS 
e 40/AS)  

Per viaggi di corsa semplice ed abbonamenti mensili ed annuali tra due o più regioni Trenitalia rilascia 
biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale (39/AS e 40/AS) per chilometraggi fino a 700 
km. 

Le stazioni da considerare come confine geografico delle aree regionali sono indicate nell’Allegato n. 14 
della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§1.- Itinerari e prezzi 

Si applica quanto disposto alla prima parte del punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle 
Condizioni Generali di Trasporto. 

I prezzi sono relativi ad ogni relazione Origine/Destinazione fra due o più Regioni e determinati 
utilizzando l’“Algoritmo proporzionale per prezzo” definito dalle Regioni e Province Autonome, nell’ambito 
della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e 
Province Autonome.  

 

§2.- Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/AS sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 
delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§3.- Canali di vendita, tipologia di titoli di viaggio, utilizzo, convalida e validità del biglietto. 
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Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto.  

Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III 
- Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

I biglietti e gli abbonamenti della tariffa 39/AS e 40/AS possono essere caricati su Smart Card, laddove 
disposto alla tariffa 39 e 40 della Regione di riferimento. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

 

§6.- Rimborsi e indennizzi 

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 
Trasporto. 

 

§7.- 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. 

 

Gratuità ed Agevolazioni 
 

CIRCOLAZIONE AGEVOLATA 

Abbonamenti agevolati mensili (sconto del 50% ) a tariffa n. 40/11/A e n.41/11/ TrenoMarcheBus. 

La suddetta agevolazione è compensata con specifiche risorse regionali già stanziate e considerate nel PEF 
fino al 31/08/2020, nei limiti delle risorse regionali disponibili stanziate dalla delibera n. 1050 del 
30/07/2018.  

Laddove la compensazione non sia riconfermata con apposito stanziamento dedicato, l’agevolazione 
cesserà di essere attiva dal 1 settembre 2020. 

 

FORZE DELL’ORDINE 

Le gratuità regionali riconosciute, valide su tutti i treni regionali circolanti entro i confini della Regione 
Marche, sono quelle previste dalla LR n. 13/2006 e dalla DGR n. 1171/2006 e DGR n. 508/2007, in vigore 
alla data di sottoscrizione del presente Contratto, disposte in favore delle seguenti categorie: 

 Carabinieri 

 Polizia di Stato 

 Guardia di Finanza 
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 Polizia Penitenziaria 

 Corpo Forestale dello Stato confluito nei Carabinieri 

 Capitanerie di Porto 

Il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno di queste categorie è subordinato al rispetto di 
tutti i requisiti di cui all’art. 14 comma 10 del CdS; qualora la fruizione dell’agevolazione dovesse subire 
un’importante variazione dovrà essere oggetto di opportuna rivalutazione. 

 

TRASPORTO BICICLETTE 

Gratuito per le relazioni interamente comprese nel territorio delle Marche. I relativi costi stimati al 
momento della sottoscrizione sono compresi nel PEF; qualora il trasporto delle bici dovesse subire 
un’importante variazione dovrà essere oggetto di opportuna rivalutazione. 

 

CARTA TUTTO TRENO MARCHE  

La Carta Tutto Treno è definita in un apposito e distinto accordo, sottoscritto tra Regione Marche e 
Trenitalia, sottoscritto in data 04 ottobre 2017 registrato dalla Regione Marche con Protocollo n.614/2017 
e parzialmente modificato con atto sottoscritto in data 03 novembre  2017, e registrato dalla Regione 
Marche con Protocollo n 661/2017, con validità 01 agosto 2017- 31 dicembre 2019. In data 13 agosto 
2020 è stato sottoscritto l’accordo per l’anno 2020 ed è, alla data di aggiornamento del presente documento, 
è in fase di stipula l’accordo per la Carta Tutto Treno per l’anno 2021. 

 

INCREMENTI TARIFFARI 

La Regione come riportato all’Art.14 ha stabilito l’entità degli incrementi tariffari, nella misura massima - 
in ragione dell’applicazione del meccanismo del price cap - di cui alla tabella sotto riportata:  

 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 
Per ogni anno 

dal 2024 al 2033 

Incrementi  Annui 0% 0% 9% 0% 9% 1,64% 

 

Il meccanismo del price cap verrà applicato sulla base delle risultanze, valutate entro il mese di settembre di 

ogni anno, con riferimento alle performance dell’anno precedente con effetto sull’incremento tariffario dal 

primo gennaio dell’anno successivo, ove previsto.  

 

I criteri di applicazione del meccanismo di price cap, per il periodo 2021-2027, sono i seguenti: 

 riduzione dello 0,15% per efficacia-puntualità come da allegato 3 al Contratto; 

 riduzione dello 0,15% per efficacia-regolarità come da allegato 3 al Contratto; 
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 riduzione dello 0,15% per disponibilità di servizi bici come da allegato 6 al Contratto; 

 riduzione dello 0,15% per il mancato rispetto del programma di consegna del materiale rotabile come da 

cronoprogramma all’allegato 7 al Contratto. 

 

I criteri di applicazione del meccanismo di price cap, per il periodo 2028-2033, sono i seguenti: 

 riduzione dello 0,15% per efficacia-puntualità come da allegato 3 al Contratto; 

 riduzione dello 0,15% per efficacia-regolarità come da allegato 3 al Contratto; 

 riduzione dello 0,15% per disponibilità di servizi bici come da allegato 6 al Contratto. 

 

Le parti condividono che i criteri sopra descritti posso dar atto ad una riduzione dell’incremento tariffario 

previsto di un valore massimo pari al 0,30% per ogni anno di applicazione. 

I valori di riferimento della disponibilità del servizio bici è da intendersi come media dei valori previsti 

nell’allegato 6 al contratto. Trenitalia trasmette alla Regione le tabelle delle tariffe regionali ed integrate 

aggiornate entro il 1° ottobre dell’anno precedente l’aumento considerato. 

 
 

 


