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TARIFFA N.39/8/LAZIO 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice 
nell’area regionale del Lazio. 
 

TARIFFA N. 39/8/1 - ORDINARIA 

SCAGL. 
KM 

PREZZI 

ADULTO RAGAZZI 

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

1-10 1,90 1,10 1,90 1,10 

11-20 2,40 1,50 1,90 1,10 

21-30 3,20 2,10 1,90 1,10 

31-40 4,00 2,60 2,00 1,30 

41-50 4,90 3,00 2,50 1,50 

51-60 5,30 3,60 2,70 1,80 

61-70 6,40 4,10 3,20 2,10 

71-80 6,90 4,60 3,50 2,30 

81-90 7,90 5,10 4,00 2,60 

91-100 8,80 5,60 4,40 2,80 

101-125 10,80 7,00 5,40 3,50 

126-150 12,80 8,40 6,40 4,20 

151-175 15,00 9,70 7,50 4,90 

176-200 17,00 11,00 8,50 5,50 

201-225 18,70 12,30 9,40 6,20 

226-250 20,60 13,50 10,30 6,80 

251-275 22,60 14,70 11,30 7,40 

276-300 24,60 15,80 12,30 7,90 

301-325 26,30 16,90 13,20 8,50 

326-350 28,10 18,20 14,10 9,10 

351-375 30,30 19,50 15,20 9,80 

376-400 32,10 20,80 16,10 10,40 

401-425 34,10 22,10 17,10 11,10 

426-450 36,10 23,40 18,10 11,70 

451-475 38,10 24,70 19,10 12,40 

476-500 39,90 26,00 20,00 13,00 

501-525 41,90 27,30 21,00 13,70 

526-550 43,80 28,60 21,90 14,30 

551-575 45,80 29,90 22,90 15,00 

576-600 47,80 31,20 23,90 15,60 

601-625 49,80 32,50 24,90 16,30 

626-650 51,80 33,80 25,90 16,90 

651-675 53,80 35,10 26,90 17,60 

676-700 55,80 36,40 27,90 18,20 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 

La presente tariffa è valida per viaggi di corsa semplice su treni Regionali all’interno del Lazio con 

origine o destinazione al di fuori al Comune di Roma. 

Per i viaggi che si svolgono interamente all’interno del Comune è valida la Tariffa 14/RM “Anello”.  

Per i viaggi da e per Fiumicino Aeroporto si applica quanto previsto dalla Tariffa 1 Ter della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. 

 

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale del Lazio 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 e/o destinazione da fuori zona Anello o da fuori “centroide” per una delle 

seguenti stazioni/fermate appartenenti al “centroide” di Roma: Roma Termini, Roma Ostiense, Roma 

Trastevere, Roma Aurelia, Roma Nomentana, Roma Tuscolana, Roma Tiburtina, Quattro Venti e 

Roma San Pietro, i titoli di viaggio riportano l’indicazione generica “Roma” e sono tariffati in base alla 

distanza chilometrica fra la stazione di origine e/o destinazione e Roma Termini, secondo la tariffa 

n.39/8/Lazio. Si precisa che le suddette stazioni/fermate del centroide rientrano nel Nodo di Roma e 

pertanto per viaggi all’interno delle stesse si applica la tariffa 14/RM “Anello”. Per i viaggi riguardanti il 

servizio Leonardo Express (tariffa 1/TER Fiumicino Aeroporto) la stazione Roma Termini sarà 

sempre riportata sul biglietto. 

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1 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 dieci 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 Ciampino stazione ferroviaria – Ciampino Aeroporto (Ciampino Airlink)  

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

nella fermata di Ciampino Aeroporto, collegata alla stazione ferroviaria di Ciampino mediante il nuovo 

servizio bus navetta Ciampino AirLink, effettuato dal vettore ATRAL. 

Il prezzo del servizio bus navetta Ciampino AirLink effettuato da ATRAL è di €1,20. Non sono 

ammessi sconti o riduzioni. 

Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio navetta dal vettore ATRAL, 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 39/8 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali. 
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§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 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 deve salire in treno, con biglietto di viaggio valido, conservarlo sino all’uscita della 

stazione ed esibirlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta del 

personale di Trenitalia. 

L’inosservanza di tale disposizione comporta, oltre al pagamento del biglietto, l’applicazione della 

soprattassa. 

La soprattassa di €100,00 si applica: 

1. al viaggiatore che non esibisce il titolo di viaggio o ne utilizza uno scaduto, in questo caso il 

viaggiatore è tenuto a pagare anche il prezzo del biglietto; 

2. al viaggiatore che non ha obliterato il titolo di viaggio, in questo caso il viaggiatore pagherà solo la 

soprattassa ed il biglietto viene ritirato dal personale di bordo; 

3. al viaggiatore che, nei casi previsti, non ha compilato il titolo di viaggio in ogni sua parte; 

in questo caso il viaggiatore pagherà solo la soprattassa ed il titolo di viaggio verrà completato dal 

personale di bordo. 

In caso di pagamento entro i 5 giorni dalla notifica si applica la sanzione minima nella misura ridotta di 

€50,00. 

 

La soprattassa di €500,00 si applica: 

1. al viaggiatore che effettua o tenta di effettuare un viaggio con titolo ceduto, contraffatto alterato o 

riutilizzato. In questo caso il viaggiatore è tenuto a pagare anche il prezzo del biglietto; 

2. al viaggiatore che ricorre ad espedienti per sottrarsi alla regolarizzazione del titolo di viaggio. 

In questi casi i titoli di viaggio sono ritirati dal personale di bordo. 

In caso di pagamento entro i 5 giorni dalla notifica si applica la sanzione minima nella misura ridotta di 

€50,00. 

Il viaggiatore che sale a bordo con il titolo di viaggio non convalidato per propria responsabilità, 

avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di farsi convalidare il 

titolo dietro pagamento di un sovrapprezzo di €5,00.  

Il viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all’atto della salita il Personale 

di Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria 

senza alcun sovrapprezzo ad eccezione delle località di cui alle Tabelle 1 e 2.  
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Per i viaggiatori in partenza nelle stazioni/fermate adeguatamente dotate di rete di vendita, di cui alla 

Tabella 1, sempre avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, l’acquisto a bordo 

prevede un sovrapprezzo di € 5,00. 

L’acquisto a bordo non è ammesso per i viaggiatori in partenza dalle stazioni/fermate di cui alla Tabella 

2 dotate di rete di vendita. In tal caso il viaggiatore sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e 

regolarizzato in base alla normativa vigente.  

 

Tabella 1 

LOCALITA’ DOTATE DI ADEGUATI CANALI DI VENDITA IN CUI  

E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO CON SOVRAPPREZZO DI €5,00  

 

1 Albano Laziale 27 Guidonia-M.-S.A. 53 Roma Balduina 

2 Anagni-Fiuggi 28 La Giustiniana 54 Roma Monte Mario 

3 Anguillara 29 La Rustica Citta 55 Roma Nomentana 

4 Anzio 30 Ladispoli-Cerveteri 56 Roma Prenestina 

5 Anzio Colonia 31 Lido di Lavinio 57 Roma Tuscolana 

6 Appiano 32 Lunghezza 58 S. Maria delle Mole 

7 Aprilia 33 MACCARESE 59 Santa Marinella 

8 Bagni di Tivoli 34 Magliana 60 Serenissima 

9 Bracciano 35 Marina di Cerveteri 61 Sezze Romano 

10 Campo di Carne 36 Marino 62 Sora 

11 Campoleone 37 Minturno Scauri 63 Stimigliano 

12 Cancelliera 38 Montalto di Castro 64 Tarquinia 

13 Capranica 39 Monte S. Biagio 65 Tivoli 

14 Castel S. Angelo 40 Monterotondo 66 Tor Vergata 

15 Cesano 41 Nettuno 67 Torre in Pietra 

16 CIAMPINO 42 Orte 68 Valle Aurelia 

17 Cisterna di Latina 43 Ottavia 69 Valle dell’Aniene 

18 Colfelice 44 Pantanella 70 Valmontone 

19 Colleferro 45 Pavona 71 Velletri 

20 Fara Sabina 46 Pomezia 72 Vetralla 

21 Fidene 47 Ponte Galeria 73 Villa Bonelli 

22 Fondi-Sperlonga 48 Priverno Fossanova 74 Villa Claudia 

23 Frascati 49 Quattro Venti 75 Villetta 

24 Gallese 50 Rieti 76 Viterbo P.F. 

25 Gemelli 51 Roma S. Filippo N. 77 Viterbo P.R. 

26 Grotte S. Stefano 52 Roccasecca 78 Zagarolo 

 



                                              

Valida dal 21.02.2019 al 08.03.2019 

Pag. 5 a 9 

 

Tabella 2 

LOCALITA’ DOTATE DI ADEGUATI CANALI DI VENDITA IN CUI  

NON E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO 

 

1 Cassino 

2 Civitavecchia 

3 Fiumicino Aeroporto 

4 Formia-Gaeta 

5 Frosinone 

6 Latina 

7 Roma Ostiense 

8 Roma S. Pietro 

9 Roma Termini 

10 Roma Tiburtina 

11 Roma Trastevere 

 

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 o di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio. 

L’acquisto a bordo senza sovrapprezzo è assicurato anche nel caso in cui risultino chiusi 

contemporaneamente la biglietteria di stazione ed i punti vendita terzi, ovvero non sia funzionante 

alcuna biglietteria self service full. 

Per le altre irregolarità si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§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. 

I Residenti di Fiumicino devono munirsi di un biglietto per il trasporto di animali scontato del 50% per 

il percorso scelto; è prevista comunque l’applicazione del minimo tariffario. 

 

§8.- Norme particolari 

Viaggi da e per stazioni di Roma 
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I viaggiatori, in possesso di biglietto di qualsiasi specie da e per Roma Termini, possono iniziare o 

terminare la corsa a Roma Ostiense, Roma Tiburtina, Roma Trastevere e Roma Tuscolana, quando si 

servono di treni ivi decentrati. 

 

Viaggi che comprendono la tratta Roma - Salerno via Formia - Napoli 

I viaggiatori, in possesso di biglietto di qualsiasi specie comprendente il percorso Roma - Salerno e 

viceversa, tassati per la via di Formia - Napoli, possono utilizzare tutti i treni istradati via Cassino – 

Caserta – Cancello - Sarno e per la via Formia – Caserta – Cancello - Sarno e viceversa, senza 

pagamento del maggior percorso. 

 

Utilizzazione dei biglietti emessi via Formia sui treni percorrenti la linea Roma – Cassino - 

Caserta 

Su tutti i treni del tratto Roma - Caserta e viceversa sono ammessi i viaggiatori in possesso di biglietto di 

qualsiasi specie, comprendente il percorso Roma - Caserta tassato via Formia - Aversa o viceversa, 

senza pagamento del maggior percorso, purché lungo lo stesso non effettuino fermate intermedie. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI VIAGGIO 

La Regione Lazio ha disposto una serie di agevolazioni a favore di particolari categorie di viaggiatori, 

valide per viaggiare sui treni regionali esclusivamente in 2^classe ed entro i confini territoriali 

amministrativi della Regione Lazio (elenco dei treni disponibile sul sito www.trenitalia.com > In 

Regione > Lazio > Treni del contratto di servizio con la Regione Lazio). 

Hanno diritto a viaggiare gratuitamente i residenti nella Regione Lazio appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- Mutilati ed invalidi di guerra; 

- Ultrasettantenni. 

Gli aventi diritto devono munirsi di apposita tessera rilasciata dalle Biglietterie Regionali di Trenitalia 

nell’ambito della regione Lazio. A bordo del treno il viaggiatore deve sempre esibire la tessera insieme 

ad un valido documento d’identità. 

Sono esclusi dalla gratuità i viaggi effettuati all’interno della Zona Anello di Roma Capitale e nella tratta 

Roma Termini - Fiumicino Aeroporto (Leonardo express).  

Hanno diritto alla’acquisto di un biglietto di corsa semplice scontato i residenti nella Regione Lazio 

appartenenti alle seguenti categorie secondo i requisiti previsti dalla L.R. n.30/98: 

- non vedenti ed eventuali accompagnatori; 

- sordomuti; 

- mutilati ed invalidi di servizio ed eventuali accompagnatori; 

- inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro ed eventuali accompagnatori; 

- pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall’INPS; 

- disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e lavoratori in mobilità. 
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L’agevolazione per i viaggi di corsa semplice può essere del: 

- 50% sul prezzo della tariffa ordinaria; 

- 70% sul prezzo della tariffa ordinaria se il viaggio avviene dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dopo le ore 

15:00 

ed è limitata per una specifica relazione di viaggio, con partenza nell’ambito territoriale del comune di 

residenza e con una destinazione scelta dal viaggiatore. La relazione sarà indicata sulla tessera rilasciata 

al viaggiatore.  

Sono esclusi dall’agevolazione tutti i titoli Metrebus e le tariffe 14/RM e 1 TER. 

I biglietti a tariffa agevolata sono acquistabili, previa presentazione della tessera e del documento 

d’identità, presso le Biglietterie Regionali di Trenitalia nell’ambito della regione Lazio. 

Per il rilascio della tessera per le agevolazioni il viaggiatore deve presentare una richiesta scritta con 

apposito modulo, scaricabile online sul sito www.trenitalia.it o disponibile presso le Biglietterie Regionali di 

Trenitalia, alla Direzione Regionale Lazio – Vendite Lazio Via Giolitti, 60 - 00185 Roma, allegando la 

documentazione in originale o in copia conforme all’originale. 

La tessera per l’agevolazione può essere ritirata presso la biglietteria prescelta dal viaggiatore nell’ambito 

della regione Lazio e dietro pagamento di un diritto amministrativo di €5,00.  

La tessera ha validità triennale, tranne per le categorie dei disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e 

lavoratori in mobilità per i quali la validità è trimestrale. 

Norme generali 

Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro o con altre riduzioni e/o promozioni. 

Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio. 

Le tessere per le agevolazioni sono personali, incedibili e devono essere esibite, in fase di controlleria, 

unitamente ad un valido documento d’identità, ed il biglietto ridotto deve essere regolarmente 

convalidato. 

In caso il viaggiatore sia sprovvisto di biglietto, della tessera di agevolazione o gratuità, di un 

documento d’identità o è in possesso di un biglietto non convalidato è considerato sprovvisto di titolo 

di viaggio e si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n. 39/8/Lazio. 

L’uso delle tessere di agevolazione o gratuità contraffatte, alterate o abusivamente utilizzate ed i viaggi 

effettuati al di fuori delle fasce orarie suddette (nel caso della riduzione del 70%) sono regolarizzati in 

base a quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n. 39/8/Lazio. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III delle 

Condizioni Generali di Trasporto. 

 

ABBONAMENTO ANNUALE ‘BICI IN TRENO’ E ABBONAMENTO ANNUALE 

AGEVOLATO ‘BICI IN TRENO’ 
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L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ e l’abbonamento annuale agevolato ‘Bici in Treno’ sono 

supplementi validi in appoggio ad un titolo di viaggio di corsa semplice o abbonamento, per la stessa 

tratta ed esclusivamente all’interno dei confini regionali del Lazio riportati nell’Allegato 13 e 14 della 

Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§1.- Accesso  

L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ consente al possessore di viaggiare sui treni regionali di sola 

seconda classe nell’ambito della regione Lazio, ad eccezione del servizio aeroportuale Leonardo 

Express. 

L’accesso al treno con la bici è consentito alle seguenti condizioni: 

• che sul treno sia segnalato con apposito pittogramma come riportato nell’orario ufficiale la 

possibilità di accedere con bici al seguito; 

• che il Personale di Accompagnamento in caso di particolare affollamento, per ragioni di 

sicurezza e trasportabilità in relazione allo spazio residuo a bordo treno, non ne vieti l’accesso. 

 

Inoltre l’accesso al treno con la bici al seguito è consentito: 

• nei giorni di sabato, domenica e festivi nell’arco dell’intera giornata; 

• nei giorni dal lunedì al venerdì solo nelle fasce orarie 9.00 - 16.00 e 19.00 - 24.00; 

• nei giorni feriali (lunedì-venerdì) per i treni regionali in arrivo a Roma dalle ore 9.31 sino 

all’ultimo treno della giornata; 

• nei giorni feriali (lunedì-venerdì) per i treni regionali in partenza da Roma dal primo treno della 

giornata sino alle ore 13.29 e dalle ore19.31 sino all’ultimo treno della giornata. 

 

§2.- Itinerari e prezzi  

All’abbonamento annuale ‘ Bici in Treno’ è applicato il prezzo di €120,00. 

All’abbonamento annuale agevolato ‘ Bici in Treno’ è applicato il prezzo di € 60,00. 

 

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

L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ è acquistabile presso tutte le biglietterie Trenitalia e le Agenzie 

di Viaggio Full. 

L’abbonamento annuale agevolato ‘Bici in Treno’ è venduto presso tutte le biglietterie Trenitalia della 

Regione Lazio, a seguito verifica del voucher rilasciato dalla regione Lazio.  

 

I suddetti abbonamenti sono validi dal primo giorno del mese d’acquisto sino all’ultimo giorno del 12° 

mese successivo. 

 

§4.- Riduzioni  

Non è applicabile nessuna riduzione alla tariffa di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte III 

- Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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§5.- Modifiche del contratto di trasporto  

L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ e l’abbonamento annuale agevolato ‘Bici in Treno’ sono 

nominativi e non sono né cedibili e né rimborsabili. 

Il duplicato è ammesso con le stesse modalità previste per l’abbonamento annuale regionale di 

Trenitalia, come previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 

 

§6.- Irregolarità ed abusi  

L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ e l’abbonamento annuale agevolato ‘Bici in Treno’ devono 

essere esibiti unitamente ad un titolo di viaggio regionale e ad un valido documento di riconoscimento, 

ad ogni richiesta del personale di Trenitalia.  

In caso di mancata esibizione di solo uno dei due documenti suddetti il viaggiatore è considerato 

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

n.39/8/Lazio. 

 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto 11. Bici al seguito della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 


