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TARIFFA N.41/13/PIEMONTE FORMULA E PIEMONTE TORINO 

INTEGRATO 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato (Trenitalia e GTT - 

ferroviari, automobilistici, extraurbani, urbani e suburbani) nell’area metropolitana di Torino e nelle 

estensioni (tratte ferroviarie oltre l’area metropolitana). 

 

AREA METROPOLITANA TORINESE  

Le tratte ferroviarie comprese nell’area metropolitana di Torino sono delimitate dalle seguenti 

stazioni: 

 

 

Caluso  della linea Torino - Aosta  
Torrazza Piemonte  della linea Torino - Milano  
Crescentino  della linea Torino - Chivasso - Casale M.  
Cocconato  della linea Torino - Chivasso - Asti  
Villafranca-Cantarana  della linea Torino - Trofarello - Asti  
Racconigi  della linea Torino - Fossano  
Sommariva del Bosco  della linea Torino - Carmagnola - Bra  
Pinerolo  della linea Torino - Torre Pellice  
Cercenasco  della linea Torino - Airasca - Saluzzo  
S. Antonino Vaie  della linea Torino - Bardonecchia.  

 

 

L’area metropolitana è suddivisa nelle seguenti zone:  

- zona centrale, contraddistinta con la lettera U, coincidente con i confini del Comune di Torino;  

- zona suburbana, contraddistinta con la lettera A;  

-16 zone situate in corone concentriche e contraddistinte con le lettere alfabetiche B, C, D, E, F, G, 

H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T;  

- zona PIN, comprendente il Comune di Pinerolo e i seguenti comuni limitrofi: Buriasco, Cantalupa, 

Frossasco, Macello, Osasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina e San Secondo. 

 

I prezzi sono determinati in base al numero di zone interessate dallo spostamento comprese la zona di 

origine e quella di destinazione; la zona centrale U di Torino e la zona PIN valgono nel conteggio due 

zone tariffarie. La zona PIN vale una zona solo se attraversata per collegamenti tra le stazioni 
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ferroviarie di Trenitalia da Pinerolo a Torre Pellice: in questo caso é consentito l’uso dei soli servizi 

Trenitalia. 

 
FORMULA - CON ESTENSIONI (TRATTE)  

Il sistema tariffario integrato è esteso anche alle linee ferroviarie ed automobilistiche che si diramano 

dall’area metropolitana torinese per relazioni aventi come origine una località posta al di fuori dell’area 

metropolitana stessa e come destinazione una località dell’area metropolitana compresa entro le 

seguenti stazioni “porta”: Pinerolo, Cercenasco, Racconigi, Sommariva del Bosco, Villafranca - 

Cantarana, Crescentino, Torrazza Piemonte, Rodallo, S. Ambrogio, o viceversa.  

 
In particolare, sulle linee ferroviarie l’integrazione tariffaria é prevista per i viaggi aventi origine in una 

qualsiasi stazione compresa nelle sottoelencate tratte e destinazione in una località oltre la stazione 

“porta” della tratta medesima e situata all’interno della tratta metropolitana, o viceversa:  

• da Ivrea (compresa) a Candia (compresa) con destinazione oltre Rodallo;  

• da Cossato (compresa) a Saluggia (compresa) con destinazione oltre Torrazza Piemonte;  

• da Novara (compresa) a Saluggia (compresa) con destinazione oltre Torrazza Piemonte;  

• da Casale Monferrato (compresa) a S. Silvestro (compresa) con destinazione oltre Crescentino;  

• da Alessandria (compresa) a Baldichieri-Tigliole (compresa) con destinazione oltre Villafranca-

Cantarana;  

• da Alba (compresa) a Sanfrè (compresa) con destinazione oltre Sommariva del Bosco;  

• da Alba (compresa) a Cavallermaggiore (compresa) con destinazione oltre Racconigi;  

• da Roccavione (compresa) a Cavallermaggiore (compresa), via Saluzzo, con destinazione oltre 

Racconigi;  

• da Roccavione (compresa) a Cavallermaggiore (compresa), via Savigliano, con destinazione oltre 

Racconigi;  

• da Lagnasco/Saluzzo (comprese) a Vigone (compresa) con destinazione oltre Cercenasco;  

• da Torre Pellice (compresa) a Bricherasio (compresa) con destinazione oltre Pinerolo;  

• da Chiomonte/Susa (comprese) a Borgone (compresa) con destinazione oltre S. Ambrogio.  

TARIFFE BIGLIETTO INTEGRATO METROPOLITANO (BIM) 

 
TARIFFA N.41/13/PIEMONTE TORINO INTEGRATO 

TIPOLOGIA PREZZO VALIDITA’ 
BIGLIETTO INTEGRATO U € 2,00 90 minuti 
BIGLIETTO INTEGRATO A € 2,50 90 minuti 
BIGLIETTO INTEGRATO B € 3,00 120 minuti 
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TARIFFE ABBONAMENTI FORMULA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

TARIFFA N. 41/13/A 1 FORMULA 
ABBONAMENTO SETTIMANALE 

INTEGRATO 

ZONE DI VALIDITÀ PREZZI 

URBANO 12,00 

1 ZONA 9,80 

2 ZONE 11,10 

3 ZONE 15,70 

4 ZONE 19,10 

5 ZONE 22,50 

6 ZONE 24,50 

7 ZONE 26,10 

INTERA AREA 27,40 
PIN 11,10 

TARIFFA N. 41/13/A 2 FORMULA 
ABBONAMENTO MENSILE 

INTEGRATO 

ZONE DI 
VALIDITÀ 

PREZZI 

URBANO PERS. 38,00 

1 ZONA 35,50 

2 ZONE 40,00 

3 ZONE 56,50 

4 ZONE 69,00 

5 ZONE 79,50 

6 ZONE 87,00 

7 ZONE 92,50 

INTERA AREA 97,00 
PIN 40,00 

TARIFFA N. 41/13/A 3 FORMULA 
ABBONAMENTO ANNUALE 

INTEGRATO 
ZONE DI 
VALIDITÀ 

PREZZI 

URBANO 310,00 
1 ZONA 319,50 
2 ZONE 360,00 
3 ZONE 508,50 
4 ZONE 621,00 
5 ZONE 715,50 
6 ZONE 783,00 
7 ZONE 832,50 

INTERA AREA 873,00 
PIN 360,00 

TARIFFA N. 41/13/A 4 FORMULA 
ABBONAMENTO STUDENTI 10 

MESI INTEGRATO  
(Settembre-Giugno) ZONE 

ZONE DI 
VALIDITÀ 

PREZZI 

1 ZONA 284,00 
2 ZONE 320,00 
3 ZONE 452,00 
4 ZONE 552,00 

5 ZONE 636,00 
6 ZONE 696,00 
7 ZONE 740,00 

INTERA AREA 776,00 
PIN 320,00 
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TARIFFA N. 41/13/A 
5 FORMULA 

ABBONAMENTO SETTIMANALE ZONE + TRATTE 

ZONE DI VALIDITÀ 1 TRATTA 2 TRATTE 3 TRATTE 4 TRATTE 5 TRATTE 6 TRATTE 

2 ZONE 13,25 15,10 17,10 18,70 20,50 22,10 
3 ZONE 17,85 19,70 21,60 23,30 25,10 26,70 
4 ZONE 21,25 23,10 25,00 26,70 28,50 30,10 
5 ZONE 24,65 26,50 28,40 30,10 31,90 33,50 
6 ZONE 26,65 28,50 30,40 32,10 33,90 35,50 
7 ZONE 28,25 30,10 32,00 33,70 35,50 37,10 

INTERA AREA 29,55 31,40 33,30 35,00 36,80 38,40 

TARIFFA N. 41/13/A 
6 FORMULA 

ABBONAMENTO MENSILE ZONE + TRATTE 

ZONE DI VALIDITÀ 1 TRATTA 2 TRATTE 3 TRATTE 4 TRATTE 5 TRATTE 6 TRATTE 

2 ZONE 47,50 54,00 61,50 67,50 73,50 79,00 
3 ZONE 64,00 70,50 78,00 84,00 90,00 95,50 
4 ZONE 76,50 83,00 90,50 96,50 102,50 108,00 
5 ZONE 87,00 93,50 101,00 107,00 113,00 118,50 
6 ZONE 94,50 101,00 108,50 114,50 120,50 126,00 
7 ZONE 100,00 106,50 114,00 120,00 126,00 131,50 

INTERA AREA 104,50 111,00 118,50 124,50 130,50 136,00 

TARIFFA N. 41/13/A 
7 FORMULA 

ABBONAMENTO ANNUALE ZONE + TRATTE 

ZONE DI VALIDITÀ 1 TRATTA 2 TRATTE 3 TRATTE 4 TRATTE 5 TRATTE 6 TRATTE 

2 ZONE 427,50 486,00 553,50 607,50 661,50 711,00 
3 ZONE 576,00 634,50 702,00 756,00 810,00 859,50 
4 ZONE 688,50 747,00 814,50 868,50 922,50 972,00 
5 ZONE 783,00 841,50 909,00 963,00 1.017,00 1.066,50 
6 ZONE 850,50 909,00 976,50 1.030,50 1.084,50 1.134,00 
7 ZONE 900,00 958,50 1.026,00 1.080,00 1.134,00 1.183,50 

INTERA AREA 940,50 999,00 1.066,50 1.120,50 1.174,50 1.224,00 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO  

 

§1.- Accesso 

Sui treni regionali Trenitalia i biglietti e gli abbonamenti integrati, sia quelli validi nell’area 

metropolitana torinese, sia quelli validi nel sistema tariffario esteso, consentono l’accesso alla sola 2° 

classe dei treni. 

 

§2.- Riduzioni 

Non sono previste riduzioni.  

 

§3.- Modifiche del contratto 

E’ consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le 

due classi a tariffa ordinaria n. 39/13/1. 

E’ altresì consentito richiedere il cambio di classe per periodi di validità settimanale o mensile o 

annuale dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata, rispettivamente, in base 

TARIFFA N. 41/13/A 
8 FORMULA 

ABBONAMENTO INTEGRATO STUDENTI  
10 MESI (Settembre-Giugno) ZONE + TRATTE 

ZONE DI VALIDITÀ 1 TRATTA 2 TRATTE 3 TRATTE 4 TRATTE 5 TRATTE 6 TRATTE 

2 ZONE 380,00 432,00 492,00 540,00 588,00 632,00 
3 ZONE 512,00 564,00 624,00 672,00 720,00 764,00 
4 ZONE 612,00 664,00 724,00 772,00 820,00 864,00 
5 ZONE 696,00 748,00 808,00 856,00 904,00 948,00 
6 ZONE 756,00 808,00 868,00 916,00 964,00 1.008,00 
7 ZONE 800,00 852,00 912,00 960,00 1.008,00 1.052,00 

INTERA AREA 836,00 888,00 948,00 996,00 1.044,00 1.088,00 

TARIFFA 41/13/A 
9 FORMULA 

ABBONAMENTI SOLO TRATTE 
TRENITALIA (vendibili unitamente agli 

abbonamenti a ZONE) 
TRATTE SETTIMANALE MENSILE 

1 TRATTA €2,15 €7,50 
2 TRATTE €4,00 €14,00 
3 TRATTE €5,90 €21,50 
4 TRATTE €7,60 €27,50 
5 TRATTE €9,40 €33,50 
6 TRATTE €11,00 €39,00 
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ai prezzi della tariffa n. 40/13/A-B e C. In tutti i casi il prezzo viene calcolato in base al 

chilometraggio della relazione per la quale viene richiesto.  

 

§4.- Cambio servizio 

L’ammissione ai treni Espressi è consentita senza formalità ma senza garanzia del posto. 

L’ammissione ai treni IC, ICN, Av FR e FA, FB, è consentita previo pagamento, per singolo viaggio, 

del cambio servizio per abbonati con il minimo di €3,00. 

 

§5.- Bagagli 

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

di Trasporto. 

 

§6.- 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.  

 

§7.- Norme generali  

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

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

NORME PARTICOLARI 

 

1 – BIGLIETTO INTEGRATO METROPOLITANO (BIM) 

Il biglietto integrato metropolitano di Torino è un biglietto integrato in formato magnetico a 

validazione, con tariffa a zone, la cui area di utilizzo corrisponde alle zone FORMULA: 

• BIGLIETTO INTEGRATO U (corrispondente alla zona FORMULA U pari a due zone); 

• BIGLIETTO INTEGRATO A (zone FORMULA U e A); 

• BIGLIETTO INTEGRATO B (zone FORMULA U - A e seconda corona costituita dalle zone   

FORMULA B – F – L – O - R). 
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§1.- Accesso 

Il biglietto integrato metropolitano di Torino consente di: 

• utilizzare i servizi della rete di superficie urbana e suburbana di Torino effettuati da GTT; 

• effettuare una corsa nell’ambito del servizio di trasporto in metropolitana di GTT; 

• effettuare una corsa nell’ambito dei servizi ferroviari di Trenitalia e GTT. 

 

§2.- Canali di vendita 

Il biglietto integrato metropolitano di Torino può essere acquistato presso le biglietterie Trenitalia di:  

TORINO PORTA NUOVA – TORINO PORTA SUSA – TORINO LINGOTTO – SETTIMO – 

TROFARELLO – ALPIGNANO.  

Inoltre può essere acquistato presso i punti vendita autorizzati Trenitalia e in tutte le rivendite 

autorizzate GTT. 

§3.- Validità 

Il biglietto integrato metropolitano di Torino ha una validità temporale diversa secondo la tipologia del 

biglietto acquistato che decorre dalla  prima validazione, che può essere effettuata sui mezzi di GTT 

negli appositi lettori magnetici e nei tornelli della metropolitana, nelle stazioni RFI tramite le validatrici di 

Trenitalia. 

In caso di scadenza della validità temporale del biglietto in corso di viaggio è necessario scendere alla 

prima fermata/stazione altrimenti il viaggiatore è considerato sprovvisto di biglietto.  

 

§4.- Convalida 

Prima di salire a bordo treno il biglietto deve essere sempre convalidato mediante le apposite 

validatrici; dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile.  

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

richiesta del personale di controlleria.  

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

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§5.- Modifiche del contratto di trasporto 

Per il biglietto integrato metropolitano di Torino non sono ammesse modifiche. 
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§6.- Rimborsi 

Il biglietto integrato metropolitano di Torino non é rimborsabile.  

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della TARIFFA 

N.39/13/PIEMONTE, Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

2 - ABBONAMENTI "FORMULA"  

 

§1.- Generalità 

Per viaggi la cui percorrenza sia compresa nei confini dell’area metropolitana di Torino si rilasciano 

abbonamenti integrati settimanali, mensili e annuali Formula, mentre per i viaggi su relazioni 

comprese nel sistema integrato esteso si rilasciano abbonamenti integrati settimanali, mensili, annuali e 

studenti Formula a “zone”, “tratte” e “zone più tratte”. 

Gli abbonamenti integrati sono acquistabili esclusivamente su tessere elettroniche di cinque tipologie: 

A. Smart Card Trenitalia  

Smart Card Trenitalia, una carta elettronica gratuita, con durata di 4 anni, al momento attivabile per i 

soli residenti/domiciliati nelle regioni del Piemonte e della Valle D’Aosta, e richiedibile presso i 

punti Assistenza Smart Card di Torino Porta Susa, Torino Lingotto, Asti, Alessandria, Novara, 

Vercelli e Chivasso. In caso di richiesta on line il richiedente riceverà la card presso l’indirizzo 

fornito. 

 

B. Tessera BIP  

La tessera BIP è una tessera elettronica del costo di €5,00, con durata di 4 anni, acquistabile presso i 

punti vendita degli altri vettori aderenti a Formula. 

 

C. Tessera Pyou Card  

La tessera Pyou Card è una tessera elettronica del costo di €3,50, rilasciata ai viaggiatori di età 

compresa tra i 15 e i 29 anni, con durata di 4 anni, acquistabile presso i punti vendita degli altri vettori 

aderenti a Formula. 
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D. Smart Card EDISU Piemonte 

La Smart Card EDISU Piemonte è una tessera dell’Università degli Studi di Torino, rilasciata agli 

studenti universitari della regione Piemonte. 

 

E. Trenitalia Pass 

La Trenitalia Pass è una carta gratuita di viaggio in collaborazione con CartaSì, al momento 

richiedibile sul sito www.trenitalia.com solo dai viaggiatori aventi la maggiore età e 

residenti/domiciliati nell’ambito delle regioni del Piemonte e della Valle D’Aosta. 

 

§2.- Canali di vendita 

Gli abbonamenti integrati settimanali, mensili, annuali possono essere acquistati e ricaricati sulle tessere 

elettroniche presso tutte le biglietterie Trenitalia del Piemonte e presso le self service del Piemonte 

caratterizzate dall’apposito pittogramma, nonché acquistati on line sul sito www.trenitalia.com con 

successiva ricarica sulla tessera alle self service o in biglietteria. 

Gli abbonamenti annuali integrati studenti possono essere acquistati e ricaricati sulle tessere 

elettroniche presso tutte le biglietterie Trenitalia del Piemonte. 

Sono inoltre acquistabili presso tutti i punti vendita dei vettori aderenti a Formula. 

 

§3.- Utilizzo 

In corso di viaggio o all’arrivo l’abbonamento su tessera elettronica deve essere esibito, a richiesta 

dell’agente accertatore.  

 

§4.- Validità 

L’abbonamento settimanale integrato é valido dalle ore 0,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica 

della settimana acquistata.  

 

L’abbonamento mensile integrato è valido per il mese solare acquistato e scade alle ore 24,00 

dell’ultimo giorno di detto mese. E’ tuttavia consentito l’utilizzo anticipato a partire dal giorno 28 del 

mese precedente quello di inizio validità. In caso di scadenza di validità in corso di viaggio é 

consentito il proseguimento senza fermate intermedie o trasbordi.  
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L'abbonamento annuale integrato ha la validità di dodici mesi solari consecutivi e scade alle ore 24 

dell’ultimo giorno dell’ultimo mese. E’ tuttavia consentito l’utilizzo anticipato a partire dal giorno 28 

del mese precedente quello di inizio validità. 

 

L’abbonamento annuale integrato studenti ha validità dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno 

successivo.  

 

§5.- Rimborso 

Si applica quanto disposto al punto §8.- Rimborsi e indennità delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

 

§6.-Duplicato 

Per la Smart Card Trenitalia, in caso di smarrimento, deterioramento o furto, è possibile richiedere il 

duplicato. La richiesta deve essere presentata presso i punti Assistenza Smart Card, compilando 

apposito modulo corredato da denuncia di smarrimento o furto. In caso di deterioramento la Smart 

Card deve essere riconsegnata. Per il rilascio del duplicato é dovuto un diritto fisso di €5,00. 

In caso di smarrimento, deterioramento o furto della Trenitalia Pass il cliente dovrà contattare 

CartaSì per il blocco della funzione pagamento e poi contattare uno dei punti di Assistenza Smart 

Card, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 15.30. Inoltre può comunicare 

attraverso una email dedicata: cartetrasp.piemonte@trenitalia.it. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore sanzionato, per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, che dimostri 

presso qualsiasi biglietteria Trenitalia della Regione Piemonte o presso i punti Assistenza Smart Card - 

munito del verbale d’infrazione - entro 7 giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta a 

bordo, dalla notifica, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa 

in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto al pagamento della sola sanzione di € 1,50. 

Per il caso dell’abbonamento il cliente dovrà presentare la ricevuta cartacea di acquisto 

dell’abbonamento medesimo. 

In caso di mancata esibizione dell’abbonamento o della tessera di libera circolazione nominativa entro 

il predetto termine il viaggiatore viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto 

disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/13/Piemonte. 

L’abbonato privo di documento di identificazione viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto. 
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Per le infrazioni di cui all’art. 29 del DPR n. 753/1980 (danneggiamento, deterioramento ed 

insudiciamento di veicoli, locali ed ambienti nonché dei loro arredi ed accessori) che abbiano 

determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali, si applica la sanzione 

amministrativa di € 270,00, oltre al risarcimento del danno derivante. 

È ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta pari a:  

• € 45,00 se il pagamento è effettuato entro il 7° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica delle stessa; 

• € 90,00 se il pagamento è effettuato entro il 60° giorno dalla contestazione o, se questa non è 

avvenuta a bordo, dalla notifica delle stessa. 

 

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

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 


