
€ ?  

 
LA CARTA A SCALARE ANONIMA  

 
 
 
 

La CARTA A SCALARE  
può essere anonima 
e può essere ceduta a 
chi vuoi e può essere 

utilizzata 
contemporaneamente da più persone:  è 
sufficiente digitare il numero di persone che 
viaggiano, prima di convalidare la tessera (NB: il 
numero lo devi digitare ad ogni validazione in salita! Se 
il numero di persone cambia, non potrai beneficiare 
delle eventuali agevolazioni maturate).  
 
Se poi si tratta di viaggi 
“famigliari”, pagano i 
soli adulti ed è 
sufficiente premere il 
pulsante del numero degli 
adulti della famiglia presenti (n° minimo: “2”), con 
validità sino a 6 persone. 
 
 
 

LA CARTA A SCALARE NOMINATIVA  
 

Se hai già una smart 
card con fotografia, 
tessera nominativa, 
puoi caricare sulla 
stessa l’importo a 
scalare : in tale caso è 
utilizzabile dal solo 
titolare. 

 
 
 
Le carte a scalare già in circolazione hanno 
validità automaticamente estesa su tutto il 
territorio provinciale. 
 
 
 
 

 

PER CONOSCERE IL CREDITO RESIDUO 
SULLA CARTA A SCALARE 

 
Premi il tasto a fianco sulla validatrice e 
poi avvicina la carta 

 
OPPURE 

 
manda con un sms al num.  
333 8888 188: 
 

“Credito tessera scalare num.  ?????” 
al costo di un sms 

 

• Nel caso di tessera non funzionante o di 
detrazione errata (p.es. non possibilità di validare in 
discesa presso le stazioni ferroviarie perché validatrici 
non funzionanti) recati prima possibile presso una 
biglietteria. 

• E’ consentito l’utilizzo della tessera con un 
credito minimo di 0,80 €. Qualora l’importo del 
viaggio sia superiore a tale importo il debito sarà 
regolarizzato all’atto della successiva ricarica da 
effettuarsi in biglietteria. 

 
 

 

DOVE SI TROVA LA CARTA A SCALARE 
 

DAL 23 OTTOBRE 2009 RITIRA E RICARICA la 
carta PRESSO LE BIGLIETTERIE di Trentino 
trasporti Esercizio S.p.A., di Trenitalia S.p.A. e presso 
la stazione di valle della Funivia Trento-Sardagna 
 

RICARICA la carta quanto vuoi PRESSO LE CASSE 
RURALI :  puoi ricaricarla dell’importo che vuoi 
(da 10 fino a 100 € con tagli variabili di 5 in 5 €). 
 
Per le prime 3000 carte a scalare il supporto 
(ordinariamente al costo di 4 euro) è gratuito!  
 
 

Per saperne di più: 
www.trasporti.provincia.tn.it 

 

 

 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

                       
 
 

 

CARTA  

A SCALARE  
 
  

 PAGHI SOLO QUANDO LA USI E 
 PIU’ LA USI PIU’ RISPARMI   

 

 
  

ISTRUZIONI PER L’USO 
 
 

Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Trasporti Pubblici 

Via Vannetti 32 - 38122 TRENTO 
Tel. 0461-497979/80 - Fax. 0461-982594 

www.trasporti.provincia.tn.it 
serv.trasporti@provincia.tn.it 

 

 



 
I VANTAGGI 
• Vale indistintamente su tutti i mezzi, bus 

urbani ed extraurbani e sui treni  

• La carichi dell’importo che vuoi tu, da 10 
euro sino a 100 euro 

• Non hai più la preoccupazione di acquistare 
di volta in volta i biglietti  

• Paghi solo per il viaggio effettuato quando ti 
serve, il resto ti rimane come credito  

• Più viaggi meno paghi, con sconti alla 
ricarica successiva 

 

GLI SCONTI 
Sui SERVIZI EXTRAURBANI paghi il percorso 
effettuato (dalla salita alla discesa). In caso di cambio 
del mezzo, ricordati di validare  sempre!! 

Sui SERVIZI URBANI per la prima corsa paghi 
come un biglietto urbano acquistato con il 
carnet (quindi 0,80 € per viaggi entro 70 minuti). Se 
nello stesso giorno fai una corsa entro i 70 minuti dalla 
prima convalida, non paghi nulla in più oltre gli 0,80 € 
iniziali, a Trento se la seconda corsa avviene entro 120 
minuti paghi in totale 1,10 € al giorno; se usi molte 
volte l'autobus paghi al massimo in totale solo 2,20 € 
(a Rovereto: 1 € per 180 minuti, 2,30 € max 
giornaliero, 1 € max giornaliero linea A). 

SCONTI ALLA RICARICA SUCCESSIVA in base a 
quanto hai consumato (se viaggi molto potrai avere 
uno sconto alla successiva ricarica fino al 10% per le 
carte anonime e fino al 60% (!) per quelle 
nominative). 

La carta nominativa, infatti, oltre allo sconto in 
relazione al “viaggiato” sino al 20% consente di 
cumulare ulteriori sconti fissi: 

• per i lavoratori titolari di abbonamenti annuali in 
corso di validità pari al 30%  

• per i pensionati (40%), per gli studenti 
universitari (30%) 

In caso di compresenza di abbonamento e carta a 
scalare, salendo sui mezzi extraurbani all’interno della 
tratta di validità dell’abbonamento, per un viaggio 
diretto al di fuori della stessa, prima di validare la 
tessera è obbligatorio premere il tasto “CARTA A 
VALORE” (in alto a sinistra). Alla discesa sarà detratto 
il costo della sola parte di viaggio non già coperta 
dall’abbonamento. 

 

 
COME SI USA LA CARTA A SCALARE  

 

La validazione sugli 
AUTOBUS  si fa sempre 
a bordo  
(ricordati di validare 
SEMPRE al  momento  
della  SALITA  su tutti i 
mezzi ed ANCHE IN 
DISCESA SUI MEZZI 
EXTRAURBANI: 
devi avvicinare la tessera 
alla validatrice ogni volta 
che sali/scendi sul mezzo e 
aspettare che la stessa dia 
segnale verde.) 
 
 
La validazione sui TRENI  si fa sempre IN 
STAZIONE (FTM – Trenitalia) presso le 
validatrici a terra. 
 
 
Ricordati di validare PRIMA DI SALIRE sul treno 
(premendo prima il pulsante sulla sinistra del display) e 
quando SCENDI (premendo prima l’apposito pulsante 
collocato a destra del display) nelle apposite validatrici 
poste a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La validazione sulla FUNIVIA TRENTO – 
SARDAGNA si fa sempre presso le validatrici a 
terra: è sufficiente validare una volta alla validatrice di 
terra prima di salire sulla funivia (non devi validare 
quando scendi). 

 

 
Ricapitolando:   
Sui seguenti mezzi è sufficiente validare una 
sola volta in salita (check-in): 
- tutti gli autobus URBANI di Trento (compresa 
linea 17 fino a Lavis), Piano Area Rovereto, Alto Garda 
(esclusa linea 3); 

- servizi urbani svolti da ditte private con mezzi 
dotati di validatrice urbana (Povo-Cimirlo, ex-
Ospedalino, linea 11); 

- Funivia Trento-Sardagna. 
 
Su tutti gli altri mezzi è obbligatorio validare sia 
in salita (check-in) sia in discesa (check-out),  
- servizi bus extraurbani; 
- servizi bus extraurbani anche se in ambito urbano 
(p.es. utilizzo corse extraurbane tra Trento e Cadine, 
Sardagna, Valsorda, ecc.); 

- servizi urbani svolti con mezzi extraurbani (p.es. corse 
svolte con autobus extraurbani linea 11, corse Piano 
Area Rovereto svolte con mezzi extraurbani, corse 
linea 3 del servizio Alto Garda, servizio urbano di 
Pergine, ecc.); 

- servizi extraurbani svolti da ditte private diverse da 
Trentino trasporti Esercizio (al momento il servizio 
non è ancora attivo); 

- tutti i servizi ferroviari FTM e Trenitalia (i  treni della 
ferrovia Trento-Malè, i treni regionali della ferrovia 
del Brennero nella tratta tra  Borghetto e 
Mezzocorona, i treni regionali della ferrovia della 
Valsugana nella tratta tra Trento e Primolano); è 
escluso l’utilizzo della carta a scalare per i treni: ES, 
EC, IC, Espressi. 

 

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA 
VALIDAZIONE 
 
La mancata validazione equivale alla mancanza 
o alla mancata timbratura del biglietto e quindi 
comporta la sanzione di 30,00 € (con possibilità 
di regolarizzazione a bordo con 15 €).  

 
La mancata rivalidazione sui servizi urbani salendo su 
altro bus nel periodo di validità temporale di una 
precedente validazione comporta la sanzione di 3,50 €. 
 
La mancata validazione in discesa (nei casi in 
cui il check out è obbligatorio)  comporta la 
detrazione automatica di € 5,00 

 

 


