
TARIFFA N.39/18/TRENTO 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice 
e andata e ritorno nell’area provinciale di Trento. 
 

TARIFFA N.39/18/TRENTO 
 

KM. 
39/18/TN 

1^ CL. 

39/18/A 
ORDINARIA 

2^ CL. 
 

39/18/C 
COMITIVE 
RIDOTTA 
15% 2^ CL. 

39/18/D 
ELETTORI 
RIDOTTA 

60%  2^ CL. 

39/18/F 
OPEN MOVE 

RIDOTTA 
10%  2^ CL. 

1 – 4 1,70 1,10 1,10 1,10 1,10 
5 – 7 2,00 1,30 1,10 1,10 1,15 
8 – 11 2,70 1,80 1,50 1,10 1,60 
12 – 15 3,30 2,20 1,90 1,10 2,00 
16 – 20 3,80 2,50 2,10 1,10 2,25 
21 – 25 4,40 2,90 2,50 1,20 2,60 
26 – 30 4,70 3,10 2,60 1,20 2,80 
31 – 35 5,00 3,30 2,80 1,30 2,95 
36 – 40 5,30 3,50 3,00 1,40 3,15 
41 – 45 5,60 3,70 3,10 1,50 3,35 
46 – 50 6,00 4,00 3,40 1,60 3,60 
51 – 60 6,60 4,40 3,70 1,80 3,95 
61 – 70 7,10 4,70 4,00 1,90 4,25 
71 – 80 7,70 5,10 4,30 2,00 4,60 
81 – 90 8,30 5,50 4,70 2,20 4,95 
91 – 100 8,70 5,80 4,90 2,30 5,20 
101 – 110 9,20 6,10 5,20 2,40 5,50 
111 – 120 9,60 6,40 5,40 2,60 5,75 
121 – 130 10,10 6,70 5,70 2,70 6,05 
131 – 140 10,50 7,00 6,00 2,80 6,30 
141 – 150 11,00 7,30 6,20 2,90 6,55 

 
 

TARIFFA N. 39/18/E 
SERVIZIO URBANO DI  TRENTO 

TIPOLOGIA VALIDITA’ PREZZI € 
Biglietto ordinario 70’ 1,20 
Biglietto ordinario 120’ 1,50 

Biglietto giornaliero 
Valido fino alle ore 24,00 del 
giorno di utilizzo  

3,00 

Carta scalare ordinaria 70’ 1,10 
Carta scalare ordinaria 120’ 1,40 

Carta scalare giornaliera 
Valido fino alle ore 24,00 del 
giorno di utilizzo 

2,80 

Biglietto Famiglia ordinario 70’ 2,40 
Biglietto Famiglia ordinario 120’ 3,00 

Biglietto Famiglia giornaliero Valido fino alle ore 24,00 del 
giorno di utilizzo 

6,00 

 
Le stazioni ferroviarie incluse nel servizio urbano di Trento sono Lavis, Trento, Trento S.Chiara, 
Trento S.Bartolameo, Villazzano, Povo-Mesiano. 



 
 
 

TARIFFA N. 39/18/E 
SERVIZIO URBANO DI  ROVERETO 

TIPOLOGIA VALIDITA’ PREZZI € 
Biglietto ordinario 70’ 1,00 
Biglietto ordinario 180’ 1,40 

Biglietto giornaliero  
Valido fino alle ore 24 del 
giorno di utilizzo 

2,50 

Carnet 10 biglietti 70’ 9,00 
Carnet 10 biglietti 180’ 12,50 
Biglietto Famiglia ordinario 70’ 2,00 
Biglietto Famiglia ordinario 180’ 2,80 

Biglietto Famiglia giornaliero 
Valido fino alle ore 24 del 
giorno di utilizzo 

5,00 

 
Le stazioni ferroviarie incluse nel servizio urbano di Rovereto sono Rovereto e Mori. 
 
 

TARIFFA N. 39/18/E 
SERVIZIO URBANO DI  PERGINE VALSUGANA 

TIPOLOGIA VALIDITA’ PREZZI € 
Biglietto ordinario 70’ 1,00 
Biglietto ordinario 150’ 1,30 

Biglietto giornaliero 
Valido fino alle ore 24 del 
giorno di utilizzo 

2,60 

Carnet 10 biglietti  70’ 9,00 
Biglietto Famiglia 70’ 2,00 
Biglietto Famiglia 150’ 2,60 

 
 
Le stazioni ferroviarie incluse nel servizio urbano di Pergine sono Pergine e S. Cristoforo al Lago-
Ischia. 
 
 
CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE 
 
SERVIZIO EXTRAURBANO 
 
Per viaggi di corsa semplice all’interno della provincia di Trento vengono rilasciati biglietti ai 
prezzi delle tariffe n. 39/18/TRENTO.  
Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area provinciale di Trento sono riportate  
nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
L’emissione dei biglietti può avvenire su supporto cartaceo, su supporto elettronico (Carta scalare) 
o con App Open Move per Smartphone. 
 
§1.- Itinerari e prezzi  

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



Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa n.39/18/TN di prima classe o 39/18/A 
di seconda classe o i prezzi di quelle ridotte 39/18/C, 39/18/D e 39/18/F, cui il viaggiatore abbia 
titolo. 
 
§2.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto 

A) Supporto cartaceo 
Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 
Generali di Trasporto. 

Il biglietto emesso con i sistemi di vendita dedicati (Mitt) installati nelle biglietterie e punti vendita 
convenzionati, è valido fino alle ore 24,00 del giorno indicato sul biglietto stesso, sia esso di corsa 
semplice o di andata e ritorno. 

Non è necessaria la convalida. 

Nei termini della validità consente l’effettuazione di un viaggio di corsa semplice o di andata e 
ritorno sull’itinerario per il quale è valevole. 

Non è ammessa l’effettuazione di fermate intermedie e non è quindi consentita la ripresa del 
viaggio dopo una sosta intermedia non dovuta a combinazione di orari e/o a coincidenze di treni. 

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. 
 
B) Supporto elettronico 
Carta scalare anonima. La carta scalare anonima è costituita da un tesserino con microchip con 
funzioni di borsellino elettronico, nella quale possono essere caricati importi da €10 a €100. All’atto 
dell’acquisto l’utente deve pagare il costo del supporto, fissato in €4,00, ed una ricarica minima di 
€10. 

La carta scalare deve essere obbligatoriamente validata con le apposite apparecchiature contactless 
di stazione sia in salita che in discesa e tali operazioni vanno ripetute ad ogni cambio mezzo. 
All’atto della validazione in discesa il sistema detrae dal credito della carta l’importo del viaggio 
calcolato in base alla tariffa 39/18/A. Le fermate intermedie, purché di durata inferiore alle due ore, 
non interrompono il viaggio ai fini del calcolo tariffario, che viene attuato considerando il percorso 
complessivo fra la prima validazione in salita e l’ultima validazione in discesa. 

La carta scalare anonima è cedibile e può essere  utilizzata contemporaneamente fino a un massimo 
di 6 persone viaggianti contemporaneamente sullo stesso percorso.  

La mancata validazione in discesa comporta il prelievo di 5,00 euro dal credito della carta. 

Carta scalare nominativa. La carta scalare nominativa è costituita dallo stesso tesserino con foto e 
microchip (smart card) utilizzato per gli abbonamenti. In essa possono essere caricati importi da 
€10 a €100, e si utilizza come la carta scalare anonima, con la differenza che può essere usata solo 
dal titolare, consente l’applicazione di agevolazioni mirate sulla categoria dell’abbonato e produce 
risparmi fino al 60% del prezzo del biglietto ordinario in base al numero di viaggi. 
 
C) Acquisto con smartphone 
E’ possibile l’acquisto dei titoli di viaggio provinciali di corsa semplice mediante l’uso degli 
smartphone, tramite download dell’App gratuita denominata Open Move. 
Questa consente, previa registrazione dell’utente, la creazione con carta di credito di un borsellino 
elettronico dal quale viene detratto il costo dei titoli di viaggio acquistati. 
Il titolo di viaggio scade alle ore 02:00 della notte successiva al momento dell’acquisto, anche se 
non utilizzato. 



La convalida del titolo di viaggio elettronico deve essere effettuata prima di salire a bordo treno e 
ad ogni cambio mezzo, cliccando sull’apposito tasto di validazione manuale. A tal fine farà fede 
l’ora indicata nella videata di validazione.  
La validità del titolo di viaggio è di 4 ore decorrenti dal momento della prima convalida. Esso scade 
in ogni caso alle ore 02:00 della notte successiva all’acquisto. Il viaggiatore ha comunque diritto di 
continuare il viaggio fino alla stazione di destinazione senza effettuare fermate intermedie. 
 
La tariffa applicata per gli acquisti tramite smartphone è la 39/18/F, scontata del 10% rispetto alla 
tariffa ordinaria. 
 
§3.- Riduzioni 

I viaggiatori di età inferiore a sei anni sono trasportati gratuitamente e con diritto al posto a sedere 
purché siano accompagnati da persona adulta munita di titolo di viaggio, compresi i biglietti gratuiti 
e le tessere di libera circolazione provinciale. 
La gratuità viene consentita in ragione di un massimo di cinque minori di sei anni per ogni 
accompagnatore adulto munito di valido titolo di viaggio. 
L’età si considera compiuta il giorno successivo a quello del compleanno. 
L’agevolazione non è prevista per i viaggi delle scolaresche. 
La certificazione dell’età del minore è resa verbalmente dall’adulto accompagnatore. 

Il ‘Biglietto Famiglia’ consente, a nuclei di persone composti da un massimo di quattro minori 
accompagnati da un massimo di due adulti (anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare), di 
viaggiare al prezzo di due biglietti di corsa semplice per il percorso scelto. 

Il biglietto a tariffa n.39/18/C viene rilasciato a favore dei gruppi di almeno 15 persone su 
esibizione di un elenco nominativo dei componenti del gruppo. Tale elenco deve essere esibito 
anche al personale di controlleria unitamente al biglietto di viaggio.  

Il biglietto a tariffa n. 39/18/D scontato del 60% viene rilasciato a favore degli elettori. 

Il biglietto a tariffa n.39/18/F, scontata del 10%, viene rilasciato solo per acquisti con App Open 
Move per smartphone. 

Sono ammessi i viaggi effettuati dai possessori di biglietti gratuiti delle FS Italiane.  
 
§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’accesso alla prima classe dei treni regionali è subordinato al pagamento della differenza di prezzo 
fra la tariffa 39/18/TN di 1^ classe e la tariffa 39/18/A. 

Le carte scalari ed i titoli di viaggio acquistati con App Open Move per smartphone non consentono 
l’accesso alla prima classe. 
 
§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che sale in treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto cartaceo non obliterato (nei 
casi in cui è prevista l’obliterazione), con carta scalare non validata in salita o con titolo di viaggio 
acquistato con App Open Move per smartphone non convalidato o convalidato successivamente alla 
salita a bordo, viene regolarizzato nel modo seguente: 

- se, all’atto della salita, avvisa il Personale di Accompagnamento del treno, deve 
corrispondere il prezzo del biglietto a tariffa n.39/18/Trento per la relazione interessata e la 
classe scelta più il sovraprezzo di €2,00; 



- se non avvisa, all’atto della contestazione può regolarizzare la propria posizione con il 
pagamento del corrispondente prezzo del biglietto a tariffa n.39/18/Trento per la relazione 
interessata e la classe scelta più la sanzione di €30,00. 

Nei confronti delle persone a mobilità ridotta in carrozzina non è applicabile il sovraprezzo nel caso 
in cui essi acquistino il biglietto a bordo treno, anche salendo da stazioni con biglietterie a terra 
aperte e funzionanti. 

Il viaggiatore che sale in treno con titolo di viaggio non valido o contraffatto, all’atto della 
contestazione può regolarizzare la propria posizione con il pagamento del corrispondente prezzo del 
biglietto a tariffa n.39/18/Trento per la relazione interessata e la classe scelta più la sanzione di 
€30,00. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del 
titolo di viaggio da parte dell'agente in servizio. 
Nei casi di mancato avviso al Personale di Accompagnamento del treno o di titolo di viaggio non 
valido o contraffatto ed in caso il viaggiatore decida di non regolarizzare la propria posizione 
all’atto della contestazione dovrà corrispondere il prezzo del biglietto a tariffa n.39/18/Trento per la 
relazione interessata e la classe scelta più una sanzione amministrativa di €80,00, da corrispondere 
entro 60 giorni dalla contestazione. Sempre in questi casi, qualora il viaggiatore sia maggiorenne, 
sarà fatto scendere dal treno alla prima fermata dello stesso. 

Nel caso in cui il viaggiatore non effettui il pagamento nei termini previsti, saranno applicate le 
ulteriori maggiorazioni fino a €300,00, previste in tali circostanze dalla legge provinciale. 

Per quanto non previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale 
delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
SERVIZIO URBANO 

Per viaggi di corsa semplice interessanti i soli percorsi urbani vengono rilasciati biglietti ai prezzi 
della tariffa n. 39/18/E. 

Anche nell’ambito del servizio urbano è in vendita la carta a scalare utilizzabile, con le stesse 
modalità del servizio extraurbano, esclusivamente per viaggi di corsa semplice. 

E’ ammesso l’acquisto dei biglietti di corsa semplice con applicazione Open Move per smartphone. 
 
§1.- Itinerari e prezzi  

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

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa n. 39/18/E. 

Le stazioni ferroviarie inserite nei servizi urbani della Provincia di Trento sono quelle indicate nelle 
note alle tabelle dei prezzi dei relativi servizi. 
 
§2.- 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 di Trasporto. 

Prima di salire a bordo il biglietto cartaceo deve essere convalidato a terra mediante le macchine 
obliteratrici. La carta scalare deve essere validata sia in salita che in discesa (da ripetere ad ogni 
cambio mezzo) con le apposite apparecchiature di stazione. 

Il titolo di viaggio acquistato con App Open Move per smartphone deve essere convalidato prima di 
salire a bordo treno e ad ogni cambio mezzo, cliccando sull’apposito tasto di validazione manuale. 
A tal fine farà fede l’ora di validazione indicata nella relativa videata. Le validità temporali dei 
biglietti, decorrenti dall’ora della convalida, sono indicate nella tabella dei prezzi. 



Il titolo di viaggio scade in ogni caso alle ore 02:00 della notte successiva al momento dell’acquisto, 
anche se non utilizzato . La tariffa applicata per i titoli di viaggio del servizio urbano è ridotta di 
0,10 € rispetto a quella ordinaria. 

Al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere del termine di validità del biglietto è consentito 
proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione senza effettuare fermate 
intermedie.  
 
§3.- Riduzioni 

I biglietti possono essere venduti in carnet da 10 cartoncini con prezzo complessivo scontato 
rispetto alla somma di quelli dei singoli biglietti. 

I viaggiatori di età inferiore a sei anni sono trasportati gratuitamente e con diritto al posto a sedere 
purché siano accompagnati da persona adulta munita di titolo di viaggio, compresi i biglietti gratuiti 
e le tessere di libera circolazione provinciale. 
La gratuità viene consentita in ragione di un massimo di cinque minori di sei anni per ogni 
accompagnatore adulto munito di valido titolo di viaggio. 
L’età si considera compiuta il giorno successivo a quello del compleanno. 
L’agevolazione non è prevista per i viaggi delle scolaresche. 
La certificazione dell’età del minore è resa verbalmente dall’adulto accompagnatore. 

Il Biglietto Famiglia” dà diritto al viaggio in gruppo di un massimo di n. 2 adulti accompagnati da 
massimo n.4 minori (anche se non appartenenti allo stesso nucleo famigliare). Vengono fisicamente 
rilasciati due biglietti di corsa semplice della tipologia prescelta. 
 
§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

L’accesso alla prima classe dei treni regionali è subordinato al pagamento della differenza di prezzo 
fra la tariffa 39/18/TN di 1^ classe e la tariffa 39/18/A. 

Le carte scalari ed i titoli di viaggio acquistati con App Open Move per smartphone non consentono 
l’accesso alla prima classe. 
 
§5.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che sale in treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto cartaceo non obliterato (nei 
casi in cui è prevista l’obliterazione), con carta scalare non validata in salita o con titolo di viaggio 
acquistato con App Open Move per smartphone non convalidato o convalidato successivamente alla 
salita a bordo, viene regolarizzato nel modo seguente: 

- se, all’atto della salita, avvisa il Personale di Accompagnamento del treno, deve 
corrispondere il prezzo del biglietto a tariffa urbana competente n.39/18/E per la relazione 
interessata e la classe scelta più il sovraprezzo di €2,00; 

- se non avvisa, all’atto della contestazione può regolarizzare la propria posizione con il 
pagamento del corrispondente prezzo del biglietto a tariffa urbana competente n.39/18/E per 
la relazione interessata e la classe scelta più la sanzione di €30,00. 

Nei confronti delle persone a mobilità ridotta in carrozzina non è applicabile il sovraprezzo nel caso 
in cui essi acquistino il biglietto a bordo treno anche salendo da stazioni con biglietterie a terra 
aperte e funzionanti. 

Il viaggiatore che sale in treno con titolo di viaggio non valido o contraffatto, all’atto della 
contestazione può regolarizzare la propria posizione con il pagamento del corrispondente prezzo del 
biglietto a tariffa n.39/18/E per la relazione interessata e la classe scelta più la sanzione di €30,00. 



La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del titolo di 
viaggio da parte dell'agente in servizio. 

Nei casi di mancato avviso al Personale di Accompagnamento del treno o di titolo di viaggio non 
valido o contraffatto ed in caso il viaggiatore decida di non regolarizzare la propria posizione 
all’atto della contestazione, dovrà corrispondere il prezzo del biglietto a tariffa n.39/18/E per la 
relazione interessata e la classe scelta più una sanzione amministrativa di €80,00, da corrispondere 
entro 60 giorni dalla contestazione. Sempre in questi casi, qualora il viaggiatore sia maggiorenne 
sarà fatto scendere dal treno alla prima fermata dello stesso. 

Nel caso in cui il viaggiatore non effettui il pagamento nei termini previsti, saranno applicate le 
ulteriori maggiorazioni fino a €300,00, previste in tali circostanze dalla legge provinciale. 
Il viaggiatore è assoggettato alla sanzione amministrativa di €10,00 da corrispondere entro 60 giorni 
dalla contestazione: 

- se, in possesso di biglietto urbano cartaceo a validità temporale, non esegue le ulteriori 
operazioni di convalida previste ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità 
decorrente dalla prima validazione; 

- se, in possesso di titolo di viaggio elettronico, a scalare o con App Open Move per 
smartphone, non esegue le ulteriori operazioni di convalida previste ad ogni salita effettuata 
entro il periodo di validità decorrente dalla prima validazione. 

In tali casi al viaggiatore è consentito regolarizzare la propria posizione all’atto della contestazione 
con il pagamento immediato di una sanzione pari a €3,50. 

Nel caso in cui il viaggiatore non effettui il pagamento nei termini previsti, saranno applicate le 
ulteriori maggiorazioni fino a €30,00, previste in tali circostanze dalla legge provinciale. 

Per quanto non previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale 
delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
 
NORME GENERALI 
 
§1.- Rimborsi 

I rimborsi dei biglietti integrati possono essere concessi nei seguenti casi: 

• biglietti di corsa semplice: il rimborso viene concesso integralmente nei casi di soppressione di 
corse o treni per cause imputabili alle aziende. E’ inoltre previsto nei casi di emissione a bordo 
treno per impossibilità di acquisto abbonamento a terra per chiusura non previamente 
comunicata di biglietteria presenziata o guasto bloccante alle biglietterie automatiche, ove 
l’abbonamento acquistato successivamente dall’utente copra anche l’acquisto del biglietto di 
corsa semplice.  

• mancata validazione in discesa delle carte scalari dovuta a guasto delle validatrici di stazione o 
da soppressione di corsa successiva al check-in dell’utente: in tal caso all’utente verrà rimborsato 
l’importo fisso pari a €5,00, dopo verifica da sistema.  

 
Ogni altro caso di rimborso di titolo di viaggio deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio 
Trasporti della Provincia di Trento. 
Non è ammesso il rimborso per furto o smarrimento della carta scalare anonima. 
Per quanto non previsto si applicano le norme del punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle 
Condizioni Generali di Trasporto. 
 
 



§2.- 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. 

La tariffa da utilizzare per il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è la tariffa intera 39/18/A. 

E’ ammesso il trasporto gratuito dei cani guida per non vedenti. 
E’ altresì ammesso, solo sui percorsi interni provinciali, il trasporto gratuito dei cani guida per non 
udenti. 
 
§3.- Trasporto bici 

Per relazioni interessanti il solo territorio dell’area provinciale di Trento vengono rilasciati, nel 
limite dei posti disponibili, biglietti di supplemento bici validi esclusivamente sui treni Regionali, 
espressamente indicati nell'Orario ufficiale. Per tali relazioni, il prezzo del supplemento bici, valido 
per una sola corsa nel percorso richiesto, è di €2,00. 

Il biglietto emesso in biglietteria riporta il giorno di validità e la scadenza e non necessita di 
convalida; quello acquistato presso le self service o apparecchiature simili che non riporta la data di 
utilizzazione deve essere convalidato prima di effettuare il viaggio presso le apposite 
apparecchiature. In entrambi i casi il viaggiatore deve effettuare il viaggio entro le ore 24,00 del 
giorno di validità. 

Il minore di 18 anni, viaggiante gratuitamente in applicazione della agevolazione per famiglia, può 
trasportare gratuitamente la bici se accompagnato da un adulto in possesso del biglietto per bici al 
seguito. 

Chi, in corso di viaggio o all'arrivo, venga trovato sprovvisto del biglietto di supplemento per il 
trasporto della bici o con lo stesso scaduto di validità o privo di convalida quando prevista, o al di 
fuori del percorso dell’abbonamento annuale nel caso di trasporto a titolo gratuito, viene 
regolarizzato secondo quanto previsto dalle sanzioni amministrative provinciali di Trento. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto 11 della Parte III – 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - 
Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


