Aggiornamento febbraio 2022

ALLEGATO 6
SISTEMA TARIFFARIO
Alla data odierna, nel Lazio vige:
1. TARIFFA N.39/8/LAZIO
2. TARIFFA N.14/RM
3. TARIFFA N. 40/8/LAZIO
4. TARIFFA N. 41/8/LAZIO–SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO METREBUS
5. TARIFFA 1/TER – Fiumicino Aeroporto
6. TARIFFA 43 – Civitavecchia express
7. CONDIZIONI PER VIAGGI TRA DUE O PIU’ REGIONI
8. BICI AL SEGUITO
9. GRATUITA’ PER FORZE DELL’ORDINE – FORZE ARMATE – POLIZIA PRIVATA
10. CARTA TUTTO TRENO
11. CENTROIDE Tariffa 39, 39 AS e 40 AS
Secondo quanto previsto all’art. 13, saranno istituiti:
12. MANOVRE TARIFFARIE- AGGIORNAMENTO TABELLE PREZZI
1. 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
PREZZI
SCAGL.

ADULTI

RAGAZZI

KM

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^L.

01-10

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

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 singoli 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.
È possibile acquistare titoli di viaggio integrati per viaggiare in combinazione con il servizio
ferroviario di Trenitalia, su treno/bus/traghetti/elicotteri effettuati da altri vettori nell’area
regionale del Lazio. Il servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da
considerarsi contratti di trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che
saranno di volta in volta disciplinati dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che
ha effettuato il servizio. Per ogni ulteriore informazione in merito ai servizi di trasporto effettuati
nell’area regionale del Lazio si rimanda al sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi
regionali del Lazio.

§2.- Riduzioni
Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/8 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 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 passeggero che non esibisce il titolo di viaggio o ne utilizza uno scaduto, in questo caso il
passeggero è tenuto a pagare anche il prezzo del biglietto;
2. al passeggero che non ha obliterato il titolo di viaggio, in questo caso il passeggero pagherà
solo la soprattassa ed il biglietto viene ritirato dal personale di bordo;
3. al passeggero che, nei casi previsti, non ha compilato il titolo di viaggio in ogni sua parte; in
questo caso il passeggero 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 passeggero 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 passeggero 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 passeggero 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.

La suddetta maggiorazione non è dovuta in caso di partenza da località del Lazio in cui le
validatrici sono mancanti o non funzionanti.
Il passeggero 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 singolo a tariffa
ordinaria senza alcun sovrapprezzo ad eccezione delle località di cui alle Tabelle 1 e 2.
Per i passeggeri 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 passeggeri in partenza dalle stazioni/fermate di cui alla
Tabella 2 dotate di rete di vendita. In tal caso il passeggero 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
È PREVISTO L’ACQUISTO CON SOVRAPPREZZO DI € 5,00
LOCALITA'
DOTATE
DI
ADEGUATI
CANALI
DI
VENDITA

N

1

Albano Laziale

26

Grotte S. Stefano

51

Rm S.Filippo N.

76 VITERBO P.F.

2

Anagni-Fiuggi

27

Guidonia-M.-S.A.

52

Roccasecca

77 Viterbo P.R.

3

Anguillara

28

La Giustiniana

53

Roma Balduina

78 Zagarolo

4

Anzio

29

La Rustica Citta

54

Roma Monte Mario

5

Anzio Colonia

30

Ladispoli-Cervet

55

Roma Nomentana

6

Appiano

31

Lido di Lavinio

56

Roma Prenestina

7

Aprilia

32

Lunghezza

57

Roma Tuscolana

8

Bagni di Tivoli

33

Maccarese

58

S. Maria Mole

9

Bracciano

34

Magliana

59

Santa Marinella

10

Campo di Carne

35

Marina di Cerveteri

60

Serenissima

11

Campoleone

36

Marino

61

Sezze Romano

12

Cancelliera

37

Minturno Scauri

62

Sora

13

Capranica

38

Montalto di Cas.

63

Stimigliano

14

Castel S. Angelo

39

Monte S.Biagio

64

Tarquinia

15

Cesano

40

Monterotondo

65

Tivoli

16

Ciampino

41

Nettuno

66

Tor Vergata

N

LOCALITA'
DOTATE
ADEGUATI
CANALI
VENDITA

DI
N
DI

LOCALITA'
DOTATE
ADEGUATI
CANALI
VENDITA

DI
N
DI

LOCALITA'
DOTATE DI
ADEGUATI
CANALI
DI
VENDITA

17

Cisterna di Lat.

42

Orte

67

Torre in Piet. P

18

Colfelice

43

Ottavia

68

Valle Aurelia

19

Colleferro

44

Pantanella

69

Valle dell’Anie

20

Fara Sabina

45

Pavona

70

Valmontone

21

Fidene

46

Pomezia

71

Velletri

22

Fondi-Sperlonga

47

Ponte Galeria

72

Vetralla

23

Frascati

48

Priverno

73

Villa Bonelli

24

Gallese

49

Quattro Venti

74

Villa Claudia

25

Gemelli

50

Rieti

75

Villetta

Tabella 2
LOCALITA’ DOTATE DI ADEGUATI CANALI DI VENDITA IN CUI
NON È 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 a terra, 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
I passeggeri, 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 passeggeri, 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 passeggeri 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
passeggeri, 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 passeggero 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 all’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.
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 passeggero. La relazione
sarà indicata sulla tessera rilasciata al passeggero.
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 passeggero 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 passeggero
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 passeggero 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’
L’abbonamento annuale ‘Bici in Treno’ e l’abbonamento annuale agevolato ‘Bici in Treno’
sono supplementi validi in appoggio ad un titolo di viaggio singolo 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 ore 19.31 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.

§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 passeggero 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.

2. TARIFFA N.14/RM
La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto
sui treni regionali nella Zona Anello di Roma Capitale comprendente le seguenti
stazioni/fermate: Appiano Proba Petronia, Capannelle, Cesano, Fidene, Fiera di Roma, Gemelli,
Ipogeo degli Ottavi, La Giustiniana, La Rustica Città, La Rustica UIR, La Storta, Lunghezza,
Magliana, Muratella, Nuovo Salario, Olgiata, Ottavia, Palmiro Togliatti, Ponte Galeria, Ponte di
Nona, Quattro Venti, Roma Aurelia, Roma Balduina, Roma Monte Mario, Roma Nomentana,
Roma Ostiense, Roma Prenestina, Roma San Filippo Neri, Roma San Pietro, Roma Termini, Roma
Tiburtina, Roma Trastevere, Roma Tuscolana, Salone, Serenissima, Settebagni, Torricola, Tor
Sapienza, Valle Aurelia, Val D’Ala, Villa Bonelli.
La Zona Anello è pertanto delimitata dalle seguenti stazioni:
Stazione

Linea

Fiera di Roma

FL 1 Fiumicino - Roma - Fara Sabina Orte

Settebagni

FL 1 Fiumicino - Roma - Fara Sabina Orte

Lunghezza

FL 2 Roma - Tivoli - Pescara

Cesano

FL 3 Roma - Cesano - Viterbo

Capannelle

FL 4A Roma - Albano

Capannelle

FL 4F Roma - Frascati

Capannelle

FL 4V Roma - Velletri

Roma Aurelia

FL 5 Roma - Civitavecchia - Pisa

Capannelle

FL 6 Roma - Cassino - Caserta

Torricola

FL 7 Roma - Formia - Napoli

Torricola

FL 8 Roma - Campoleone - Nettuno

TARIFFA 14/RM
PERCORRENZA

Prezzo – 2^ Classe

Fra due qualsiasi delle
stazioni/fermate comprese
€ 1,00
entro i confini della zona
Anello

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

§ 1.- Accesso
L’accesso ai treni regionali, che espletano servizio nella Zona Anello, è consentito ai possessori
di titoli di viaggio rilasciati in base alla suddetta tariffa ed in base ad alcune tariffe appartenenti
alla 41/8/Lazio e alla tariffa 1/TER. Sono ammessi i possessori di credenziali delle FS Italiane.

§ 2.- Riduzione ragazzi
Alla presente tariffa non è applicabile alcun tipo di riduzione, compresa quella per i viaggi dei
ragazzi di cui al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§ 3.- Bagagli e piccoli animali
Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.
Il viaggiatore deve munirsi di un biglietto per il trasporto degli animali con la medesima tariffa del
viaggiatore.

§ 4.- Canali di vendita
Si applica quanto disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§ 5.- Validità
Il biglietto vale 90 minuti decorrenti dall'ora della convalida. In caso di acquisto on line, la
validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto.
Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio.

§ 6.- 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 al termine dell'utilizzazione e fino all’uscita dalle
stazioni/fermate ferroviarie ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’agente accertatore. Per altri
casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§ 7.- Utilizzo
Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare in 2^ classe spostamenti in qualsiasi direzione
all’interno della Zona Anello.
Il biglietto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di viaggio scelto dal viaggiatore.
Il viaggiatore che si trovi in treno allo scadere della validità del biglietto può proseguire il viaggio
fino alla prima stazione di fermata.
Per quanto non indicato si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale
delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 8.- Modifiche del contratto di trasporto
È possibile solo il cambio data, per una sola volta, entro le ore 23:59 del giorno precedente alla
data di utilizzo riportata sul biglietto.
Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.
Il biglietto non è sostituibile né modificabile.

§ 9.- Rimborsi
ll biglietto non è rimborsabile né cedibile dopo la convalida.
Per altri casi si applica quanto disposto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle
Condizioni Generali.

§ 10.- Irregolarità ed abusi
Si applica quanto disposto al punto § 6.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/8/Lazio della
Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 11.- Trasporto bici
Si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§ 12.- Norme generali
Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto nella Parte I e Parte III delle
Condizioni Generali di Trasporto.

3. TARIFFA N. 40/8/LAZIO
Per i viaggi in abbonamento sui mezzi del trasporto pubblico integrato nell’ambito dei confini
territoriali ed amministrativi nella Regione Lazio valgono le condizioni di trasporto riportate al
Punto 20 – Tariffa 41 per Regione - TARIFFA N.41/8/LAZIO.
4. TARIFFA N. 41/8/LAZIO – SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO METREBUS
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento e di corsa semplice
nell’ambito dei confini territoriali ed amministrativi della Regione Lazio.
Alle presenti tariffe non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13
della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.
TARIFFA n. 41/8/A
Abbonamento mensile integrato a zone
ZONE DI VALIDITÀ’

PREZZI

1 ZONA

€24,50

2 ZONE CONFINANTI

€35,00

3 ZONE CONFINANTI

€59,50

4 ZONE CONFINANTI

€73,50

5 ZONE CONFINANTI

€91,00

6 ZONE CONFINANTI

€108,50

7 ZONE

€108,50
TARIFFA n. 41/8/B

Titoli integrati utilizzabili esclusivamente nella zona “A”
coincidente con il territorio di Roma Capitale
Corsa semplice
B.I.T. (Biglietto Integrato a Tempo)

€ 1,50

Abbonamenti
Roma 24 H

€ 7,00

Roma 48 H

€ 12,50

Roma 72 H

€ 18,00

C.I.S. (Carta Integrata Settimanale)

€ 24,00

Abbonamento con validità mensile

€ 35,00

Abbonamento impersonale con validità mensile

€ 53,00

Abbonamento mensile agevolato per disoccupati

€ 16,00

Abbonamento annuale

€ 250,00

Abbonamento annuale famiglia sconto 10%

€ 225,00

Abbonamento annuale giovani e studenti

da € 130 a 150

Abbonamento annuale agevolato a contribuzione

da € 20 a 50

Abbonamento annuale Mutilati e Invalidi di Guerra

Gratuito

Abbonamento annuale per categorie speciali

€ 40,00

Abbonamento annuale a quoziente familiare

€ 225,00

Abbonamento annuale Over65

da € 120 a 150

TARIFFA n. 41/8/C
Abbonamento Annuale Integrato a Zone
con pagamento in contanti
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€172,00

DUE ZONE CONFINANTI

€245,30

TRE ZONE CONFINANTI

€404,00

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€488,10

CINQUE ZONE CONFINANTI

€590,80

SEI ZONE CONFINANTI

€688,40

SETTE ZONE CONFINANTI

€688,40

TARIFFA n. 41/8/D
Abbonamento Annuale Integrato a Zone
con pagamento rateizzato
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€180,80

DUE ZONE CONFINANTI

€255,60

TRE ZONE CONFINANTI

€430,20

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€531,40

CINQUE ZONE CONFINANTI

€651,30

SEI ZONE CONFINANTI

€776,80

SETTE ZONE CONFINANTI

€776,80

TARIFFA n. 41/8/E
Biglietto Integrato Regionale Giornaliero
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€3,30

DUE ZONE CONFINANTI

€6,00

TRE ZONE CONFINANTI

€8,00

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€9,30

CINQUE ZONE CONFINANTI

€12,00

SEI ZONE CONFINANTI

€14,00

SETTE ZONE CONFINANTI

€14,00

TARIFFA n. 41/8/F
Carta Integrata Regionale Settimanale a Zone
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€13,50

DUE ZONE CONFINANTI

€24,00

TRE ZONE CONFINANTI

€34,50

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€42,00

CINQUE ZONE CONFINANTI

€52,50

SEI ZONE CONFINANTI

€61,50

SETTE ZONE CONFINANTI

€61,50

TARIFFA n. 41/8/G
Abbonamento Annuale Integrato a Zone
per Studenti con Pagamento in Contanti
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€141,00

DUE ZONE CONFINANTI

€198,80

TRE ZONE CONFINANTI

€329,50

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€401,30

CINQUE ZONE CONFINANTI

€490,10

SEI ZONE CONFINANTI

€576,40

SETTE ZONE CONFINANTI

€576,40

TARIFFA n. 41/8/H
Abbonamento Annuale Integrato a Zone
per Studenti con Pagamento Rateizzato
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€144,60

DUE ZONE CONFINANTI

€204,00

TRE ZONE CONFINANTI

€342,40

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€423,00

CINQUE ZONE CONFINANTI

€517,00

SEI ZONE CONFINANTI

€616,60

SETTE ZONE CONFINANTI

€616,60

TARIFFA N. 41/8/I
Biglietto Turistico Regionale con validità di tre giorni
ZONE

PREZZI

UNA ZONA

€8,90

DUE ZONE CONFINANTI

€16,50

TRE ZONE CONFINANTI

€22,00

QUATTRO ZONE CONFINANTI

€26,10

CINQUE ZONE CONFINANTI

€33,70

SEI ZONE CONFINANTI

€39,20

SETTE ZONE CONFINANTI

€39,20

CONDIZIONI DI VIAGGIO
La presente tariffa, in base alle zone a cui si riferisce, è valida per viaggi che interessano
esclusivamente la Regione Lazio e consentono la circolazione sulle linee di seguito specificate:
 TRENITALIA – per viaggi di 2^ classe ad eccezione di:
- collegamento no-stop Roma Termini - Fiumicino Aeroporto “Leonardo express”;

- viaggi con origine o destinazione Fiumicino Aeroporto su cui non sono ammessi i titoli di
viaggio BIRG e BTR;
 ATAC - linee della rete urbana di Roma Capitale, con esclusione dei collegamenti speciali;
 COTRAL - tutte le linee regionali, con esclusione dei collegamenti speciali.
Il territorio della Regione Lazio è suddiviso in zone concentriche contraddistinte con lettere dalla
A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio di Roma Capitale e
corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento
valido per 7 zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della Regione.
I titoli di viaggio su supporti che non presentano l’indicazione a vista delle zone e del tempo di
validità (es. smart card) devono essere corredati dallo scontrino/ricevuta leggibile che comprovi
il pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino/ricevuta o
scontrino/ricevuta non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio.
Le presenti tariffe non sono cumulabili né tra loro né con altre tariffe valide sui mezzi Trenitalia.
Le presenti tariffe non sono valide per il trasporto della bici al seguito.
Il viaggiatore trovato in possesso di due o più titoli a tariffa n.41/8/Lazio o in possesso di un
titolo a tariffa n.41/8/Lazio e di un titolo di viaggio di un’altra tariffa, convalidati a inizio
viaggio, è regolarizzato per convalida irregolare (Esempio: tratta Roma - Monterotondo: non è
ammessa la cumulabilità del biglietto/abbonamento Metrebus Roma con un titolo di viaggio
relativo alla tratta Settebagni-Monterotondo).
É consentita l’effettuazione di fermate intermedie solo all’interno delle zone di validità del titolo
acquistato. In caso il viaggiatore effettui fermate intermedie al di fuori delle zone di validità del
titolo acquistato è regolarizzato come sprovvisto di titolo di viaggio per la parte del percorso non
compresa nel titolo posseduto.
Per i viaggi a bordo dei treni che effettuano fermata a Colle Mattia, da Roma (Zona A) a Colle
Mattia o vv., è consentito l’utilizzo di un titolo Metrebus Roma a condizione di non effettuare
fermate intermedie. Il viaggiatore che non rispetta queste condizioni è regolarizzato come
sprovvisto di titolo di viaggio per la parte del percorso non compreso nel titolo posseduto.
Per i viaggi da Roma (Zona A) a Viterbo o vv. è consentito l’utilizzo di un titolo a 5 Zone sul
percorso via Orte solo sui treni RV (Regionale Veloce) a condizione di non effettuare fermate
intermedie al di fuori della Zona D. Il viaggiatore che non rispetta queste condizioni è
regolarizzato come sprovvisto di titolo di viaggio per la parte del percorso non compreso nel
titolo posseduto.
I titoli di viaggio acquistati on line (abbonamento annuale ordinario di Roma, abbonamento
mensile ordinario di Roma e abbonamento mensile impersonale di Roma) devono essere corredati
dalla ricevuta web- ricarica on line leggibile che comprovi il pagamento dell’importo
corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come
sprovvisti di titolo di viaggio.

§1.- Riduzioni
I ragazzi fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati
da un adulto e non occupino un posto a sedere.

§2.- Canali di vendita
I titoli di viaggio a zone possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati e le
biglietterie Trenitalia, ATAC e COTRAL.
L’abbonamento annuale ordinario di Roma, l’abbonamento mensile ordinario di Roma e
l’abbonamento mensile impersonale di Roma possono essere acquistati anche con modalità on
line e presso gli sportelli bancomat Unicredit di Roma e Provincia. Non è possibile la modalità on
line per quelle tipologie di abbonamento che prevedono agevolazioni e/o gratuità.
I titoli di viaggio BIT e gli abbonamenti mensili Metrebus Roma Ordinari (AIMOP) possono
essere acquistati anche tramite il canale di vendita APP MyCicero.
I titoli di viaggio BIT possono essere acquistati anche tramite il canale di vendita Mobile
SMS&GO.
Inoltre, i titoli di viaggio BIT, Titoli Turistici (24H, 48H, 72H) e gli abbonamenti mensili
Metrebus Roma Ordinari (AIMOP) possono essere acquistati anche tramite i canali di vendita
APP Tabnet e APP TicketAppy.
L’abbonamento annuale ordinario di Roma e l’abbonamento mensile ordinario di Roma possono
essere ricaricati anche presso le biglietterie Trenitalia di Roma Ostiense, Roma Trastevere e
Roma San Pietro su supporto Metrebus (card rossa con chip visibile).

§3.- Tipologia dei titoli di viaggio
METREBUS ROMA
Tutte le tariffe n.41/8/B appartengono alla categoria METREBUS ROMA e sono pertanto titoli
integrati utilizzabili esclusivamente nella zona “A” coincidente con il territorio di Roma Capitale.
CORSA SEMPLICE
B.I.T. – biglietto integrato a tempo
Il biglietto integrato a tempo (B.I.T.) deve essere convalidato nel momento del primo utilizzo ed
ha validità di 100 minuti dalla convalida. Il biglietto deve essere inoltre convalidato nuovamente
prima di salire a bordo del treno (se questo non è il primo mezzo utilizzato).

Consente l’utilizzo dei mezzi Trenitalia, ATAC e COTRAL, con esclusione dei collegamenti
speciali. Sui mezzi Trenitalia e sulle linee “A” - “B” - “B1” - “C” della metropolitana di Roma
è ammessa l’effettuazione di un solo viaggio.
ABBONAMENTI
Roma 24h - Biglietto Roma Ventiquattro Ore
Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 24 ore dalla prima timbratura e per un numero
illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere
convalidato nelle apposite validatrici. Il titolo è personale ed incedibile.
Roma 48h - Biglietto Roma Quarantotto Ore
Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 24 ore dalla prima timbratura e per un numero
illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere
convalidato nelle apposite validatrici. Il titolo è personale ed incedibile.
Roma 72h - Biglietto Roma Settantadue Ore
Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 72 ore dalla prima timbratura e per un numero
illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere
convalidato nelle apposite validatrici. Il titolo è personale ed incedibile.
C.I.S. – Carta integrata settimanale
Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite
validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00
del settimo giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento con validità mensile
Gli abbonamenti mensili sono rilasciati su supporti elettronici tipo “chip on plastic”. La tessera
elettronica personale e ricaricabile è riconoscibile anche dalla grafica “èRoma”. La validità
dell’abbonamento è di un mese solare come riportato sullo scontrino/ricevuta di ricarica.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità e allo scontrino/ricevuta che
comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. Qualora il supporto elettronico sia rilasciato
senza l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) del viaggiatore titolare,
la compilazione sarà a cura di quest’ultimo prima dell’inizio del viaggio.

I viaggiatori privi di scontrino/ricevuta o scontrino/ricevuta non leggibile o in possesso di tessera
non personalizzata con i propri dati personali sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di
viaggio.
Abbonamento impersonale con validità mensile
L’abbonamento impersonale con validità mensile è su supporto elettronico tipo “chip on
plastic”, ed ha la validità di un mese solare come riportato sullo scontrino di ricarica e la
scadenza è alle ore 24,00 dell’ultimo giorno del mese indicato sullo scontrino. Può essere
utilizzato alternativamente da un numero illimitato di persone. In corso di viaggio, deve essere
esibito congiuntamente allo scontrino, che comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I
viaggiatori privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo
di viaggio.
Abbonamento mensile agevolato per disoccupati
Il rilascio dell'abbonamento è riservato ai residenti a Roma Capitale in possesso dei seguenti
requisiti:
- disoccupati da oltre due anni dalla data in cui viene richiesto l'abbonamento agevolato e già
iscritti nelle liste di collocamento;
- non occupati che hanno perso le provvidenze della cassa integrazione o l'indennità di mobilità
nei 18 mesi precedenti la data in cui viene richiesto l'abbonamento agevolato;
- non occupati che godono da oltre 6 mesi dei trattamenti di cassa integrazione o sono iscritti
nelle liste di mobilità.
L’indice ISEE che consente di accedere all’agevolazione deve essere inferiore o eguale a
€20.000,00.
L’abbonamento deve essere sempre convalidato all’inizio del primo viaggio e, in corso di
viaggio, deve essere esibito congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento annuale
L’abbonamento annuale è rilasciato su supporto elettronico tipo “chip on plastic” e dietro
esibizione di un valido documento di riconoscimento. La validità è di 365 giorni dalla data di
ricarica riportata sullo scontrino. L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio,
deve essere esibito congiuntamente al documento d’identità in corso di validità e allo
scontrino/ricevuta, che comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di
scontrino/ricevuta o scontrino/ricevuta non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo
di viaggio.
Abbonamento annuale famiglia con sconto 10%

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC, l’abbonamento viene rilasciato ai residenti a
Roma Capitale a condizione che appartengano ad un nucleo familiare i cui componenti non hanno
diritto ad alcuna agevolazione e che, all’interno dello stesso, una persona sia già in possesso di
un abbonamento annuale ordinario al prezzo di €250,00. Il rilascio è subordinato alla
presentazione dell’abbonamento annuale ordinario a prezzo intero e allo Stato di Famiglia.
L’abbonamento scontato ha le stesse caratteristiche dell’abbonamento annuale ordinario.
Abbonamento annuale giovani e studenti
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC, l’abbonamento agevolato è riservato ai residenti
a Roma Capitale. Per ottenerlo occorre:
- avere fino a 20 anni non ancora compiuti;
- essere studenti, con un massimo di 26 anni non ancora compiuti, che frequentano istituti di
istruzione post-secondaria;
- con un reddito certificato ISEE secondo diversi scaglioni:
- fino a un reddito di €10.000,00, costo abbonamento €130,00;
- con reddito da €10.000,01 a €15.000,00, costo abbonamento €140,00;
- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €150,00.
L’agevolazione è inoltre concessa agli studenti non residenti, alle medesime condizioni, solo se
in possesso di borsa di studio o alloggio alla Casa dello studente.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento annuale agevolato a contribuzione
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato ai residenti a Roma
Capitale con i seguenti requisiti:
- invalidità civile o del lavoro con almeno il 67%, invalidità di servizio dalla I alla V categoria;
- invalidi con diritto di accompagnamento;
- titolari di pensione o assegno sociale (INPS categoria AS o PS);
- con un reddito certificato ISEE secondo diversi scaglioni:
- fino a un reddito di €10.000, costo abbonamento €20,00;
- con reddito da €10.000,01 a €15,000,00, costo abbonamento €35,00;
- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €50,00.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento annuale gratuito mutilati e invalidi di guerra
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato ai cittadini residenti a
Roma Capitale che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:

- mutilati e invalidi di guerra dalla I alla VIII categoria;
- decorati di medaglia d’oro al valore militare.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento annuale categorie speciali
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato a perseguitati razziali,
rifugiati politici e vittime del terrorismo, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non
superiore a €20.000,00. Per richiedere l’abbonamento occorre consegnare la documentazione
che attesti lo status di perseguitato razziale o rifugiato politico o lo status di vittima del
terrorismo con invalidità conseguente superiore all’80%.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.

Abbonamento annuale a quoziente familiare
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento annuale a quoziente familiare con
sconto del 10% è riservato ai cittadini residenti a Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari
composti da almeno tre figli a carico, ovvero due figli di cui uno portatore di handicap.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.

Abbonamento annuale over65
Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC, l’abbonamento è riservato ai cittadini di oltre i
65 anni, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.
La tariffa annuale agevolata varierà in funzione del livello dell´ISEE, secondo diversi scaglioni:
- fino a un reddito di €10.000,00, costo abbonamento €120,00;
- con reddito da €10.000,01 a €15.000,00, costo abbonamento €130,00;
- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €150,00.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
METREBUS LAZIO
Le tariffe n.41/8/A-C-D-E-F-G-H-I appartengono alla categoria METREBUS LAZIO.
Abbonamento mensile integrato a zone (TARIFFA N. 41/8/A)

L’abbonamento ha la validità di un mese solare per le zone indicate sul titolo. La scadenza
avviene alle ore 24,00 dell’ultimo giorno del mese indicato sul titolo di viaggio o sullo scontrino
in caso di Smart Card.
L’abbonamento deve essere sempre convalidato all’inizio del primo viaggio. L’abbonamento è
personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al documento
d’identità in corso di validità e allo scontrino, che comprovi il pagamento dell’importo
corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come
sprovvisti di titolo di viaggio.
Abbonamento annuale integrato a zone (TARIFFA N. 41/8/C-D)
L’abbonamento è valido per 365 giorni dalla data riportata sull’abbonamento per un numero
illimitato di viaggi nel territorio della Regione Lazio relativo alle zone indicate sull’abbonamento.
Viene rilasciato su esibizione di un valido documento di riconoscimento. L’abbonamento non è
soggetto a convalida e deve essere esibito congiuntamente ad un valido documento di
riconoscimento e, nel caso di Smart Card, deve essere esibito anche lo scontrino, che comprovi
il pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino o scontrino non
leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio.

Oltre agli abbonamenti annuali integrati ordinari, con pagamento in contanti o rateizzato, sono
disponibili anche abbonamenti a prezzo agevolato:
 Agevolazione Tariffaria a favore dei Giovani fino a 30 anni (ex Melomerito) della Regione
Lazio
L’abbonamento agevolato è riservato ai cittadini residenti nel Lazio con età non superiore ai 30
anni, che abbiano i requisiti di reddito ISEE richiesti (fino a €20.000,00 e fino a €35.000,00),
come indicato dalla Regione Lazio sul sito www.agevolazionigiovani.regione.lazio.it.
L’abbonamento deve essere richiesto, con apposita procedura on line, attraverso il sito ufficiale
sopra indicato. L’abbonamento deve essere sempre accompagnato dal relativo scontrino
contenente nome, cognome e data di nascita del possessore della Card, numero della Card, Zone
di validità e ambito territoriale (distinto in: Solo Roma, Solo Lazio, Roma e Lazio). Lo scontrino
si contraddistingue dalla presenza del logo della Regione Lazio.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
B.I.R.G – biglietto integrato regionale giornaliero (TARIFFA N. 41/8/E)
Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite
validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00

del giorno in cui è stata effettuata la convalida. In corso di viaggio deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.

C.I.R.S. – carta integrata regionale settimanale a zone (TARIFFA N. 41/8/F)
Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite
validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00
del settimo giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.
Abbonamento annuale integrato a zone per studenti (TARIFFA N. 41/8/G-H)
L’abbonamento è rilasciato agli iscritti della scuola dell’obbligo, scuole medie superiori ed
università, fino al compimento del 26° anno di età.
Il titolo può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati su compilazione di un apposito
modulo-richiesta con allegata una fototessera ed esibizione di un valido documento di
riconoscimento. Sul titolo devono essere riportate, a cura dell’ufficio emittente, le generalità e
le zone per le quali il titolo è valevole (indicazione non necessaria per l’abbonamento da 7 zone).
L’ufficio emittente deve poi applicare una fotografia formato tessera dell’abbonato e provvedere
alla plastificazione del titolo.
Il titolo è valido per l’anno scolastico (settembre-giugno) per il quale è stato rilasciato, la cui
scadenza è fissata comunque al 30 giugno. È consentito, alla scadenza di validità in corso di
viaggio, il proseguimento sino a destinazione senza possibilità di fermate intermedie. In corso di
viaggio l’abbonamento deve essere esibito unitamente al certificato d’iscrizione o ad un
attestato di frequenza rilasciato dalla scuola.
L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.

B.T.R. – biglietto turistico regionale con validità di tre giorni (TARIFFA N. 41/8/I)
Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite
validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00
del terzo giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito
congiuntamente al documento d’identità in corso di validità.

§ 4.- Ammissioni su altri treni
Si applica quanto disposto al punto 5.2 della Parte II – Trasporto Nazionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§ 5.- Rimborsi e sostituzioni
I titoli non sono rimborsabili in caso di totale o parziale inutilizzazione da parte del viaggiatore.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di viaggio è consentito, per i soli
abbonamenti con validità annuale, presso gli uffici ATAC, il rilascio del duplicato a condizione
che:
- la validità residua del titolo di viaggio originale non sia inferiore ad un mese;
- la richiesta deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto resa all’Autorità
competente o dal titolo deteriorato, da una fotografia del titolare dell’abbonamento e dalla
copia della domanda di rilascio dell’abbonamento originario.
Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità dell’abbonamento originario e con la
medesima decorrenza di validità, rilevabile dal modulo richiesta. Per il rilascio del duplicato
l’abbonato deve corrispondere un diritto fisso di €7,00.
Il duplicato non è rimborsabile e, in caso di rinvenimento dell’abbonamento originario, deve
essere immediatamente restituito all’Azienda che lo ha rilasciato.
La restituzione dell’abbonamento annuale è consentita solamente per il rilascio di un
abbonamento per percorsi differenti con un importo superiore alle seguenti condizioni:
- il nuovo abbonamento deve avere validità annuale;
- la richiesta deve essere presentata per iscritto presso gli uffici autorizzati.
Per il rilascio l’abbonato deve corrispondere la differenza fra il prezzo del nuovo abbonamento e
l’importo corrispondente a tanti dodicesimi del prezzo dell’abbonamento restituito per quanti
sono i mesi interi residui non utilizzati, non computando, a tal fine, le frazioni di mese, oltre al
pagamento a titolo di penale di €7,00. I dodicesimi residui vengono rimborsati fino a un importo
massimo non superiore al prezzo del nuovo abbonamento.
La validità del nuovo abbonamento decorre dal giorno in cui viene presentata la richiesta della
variazione di percorso.

§ 6.- Cambio di classe
È consentito il cambio di classe per singoli viaggi o per l’intera validità del titolo. Il cambio di
classe per singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi
calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1 Lazio, con l’applicazione di una
soprattassa di €8,00 se richiesto a bordo treno. Il cambio di classe per l’intera validità del titolo
comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi in base ai prezzi della tariffa
applicata nella costruzione della tariffa sovraregionale.

§ 7.- Irregolarità ed abusi
I titoli di viaggio della presente tariffa non sono acquistabili a bordo treno.

Il viaggiatore, sprovvisto di abbonamento Metrebus mensile o annuale, che presenta entro 5
giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale, presso una delle biglietterie di
Trenitalia della Regione Lazio, l’abbonamento in corso di validità già all’atto della
contestazione, è soggetto al pagamento di €5,00 a titolo di penale.
In caso di mancata esibizione dell’abbonamento Metrebus mensile o annuale entro il termine
previsto il viaggiatore viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto
disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/8/Lazio.

§ 8.- 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.

§ 9.- Norme particolari
Per quanto non espressamente previsto e per gli abbonamenti regionali mensili, si applica quanto
disposto nella Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.
5. TARIFFA 1/TER – Fiumicino Aeroporto
TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA TARIFFA 1 TER-FIUMICINO AEROPORTO
SERIE

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO

PREZZI

SERIE A

Biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini
a Fiumicino Aeroporto o vv. con servizio no-stop € 14,00
Leonardo express.

SERIE B

Carnet da 10 biglietti per viaggi di corsa semplice da Roma
€
Termini a Fiumicino Aeroporto o vv. con servizio no-stop
115,00
Leonardo express.

SERIE C

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni
regionali da qualsiasi stazione compresa nella Zona Anello
€ 8,00
a Fiumicino Aeroporto (compresa la fermata di Parco
Leonardo) o vv.

SERIE D

Carnet da 10 biglietti per viaggi in 2^ classe sui treni
regionali da qualsiasi stazione compresa nella Zona Anello
€ 65,00
a Fiumicino Aeroporto (compresa la fermata di Parco
Leonardo) o vv.

SERIE E

Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni
regionali da qualsiasi stazione del Lazio esterna alla Zona
€ 11,00
Anello a Fiumicino Aeroporto (esclusa la fermata di Parco
Leonardo) o vv.

SERIE F

Carnet da 10 biglietti per viaggi di corsa semplice per
viaggi in 2^ classe sui treni regionali da qualsiasi stazione
€ 90,00
del Lazio esterna alla Zona Anello a Fiumicino Aeroporto
(esclusa la fermata di Parco Leonardo) o vv.

SERIE G

Biglietto ‘Minigruppi’ per un viaggio di corsa semplice per
la relazione Roma Termini – Fiumicino Aeroporto o vv. sul
servizio Leonardo express, riservato ad un gruppo € 40,00
composto da 4 persone (Minigruppi) e acquistato in
un’unica transazione.

Le stazioni ed i confini della Zona Anello sono delineate nella Tariffa n.14/RM.
CONDIZIONI PER I VIAGGI
Il servizio è articolato su due collegamenti:
 no-stop Leonardo express, senza fermate intermedie, sulla relazione Roma Termini Fiumicino Aeroporto;
 di tipo regionale, sulla relazione Fiumicino - Roma - Fara Sabina - Orte (interno ed esterno
alla Zona Anello).
Per poter usufruire dei servizi da e per l’Aeroporto di Fiumicino il viaggiatore deve essere in
possesso di una delle tipologie di biglietti indicate nella tabella precedente. Sono ammessi i
possessori di credenziali delle FS Italiane.

§1.- Itinerari e prezzi
Il biglietto deve essere acquistato presso i canali di vendita autorizzati e convalidato, prima di
accedere al treno, con le apposite validatrici.
Nella stazione di Fiumicino Aeroporto il biglietto va convalidato presso i tornelli prima della
salita a bordo. I tornelli sono attivi anche in arrivo con funzione di verifica del biglietto.


Servizio no-stop Leonardo express Roma Termini – Fiumicino Aeroporto o vv.

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio:
- SERIE A - Biglietto di corsa semplice per la relazione Roma Termini – Fiumicino
Aeroporto o vv. (Leonardo express);

- SERIE B – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità
di utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in
formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio.
Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service Trenitalia
e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche cumulativamente da più
persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide quante sono le persone
viaggianti, una delle quali deve comunque essere in possesso della matrice.
Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.con e Mobile è nominativo e deve
essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet.
La validità del biglietto di corsa semplice è di 90 minuti, decorrenti dalla convalida, o dall’ora
indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato.
In caso di acquisto on line, il BER sarà valido per un solo viaggio nell’ambito della data prescelta
dal cliente senza necessità di convalida. Il biglietto regionale acquistato online riporta il nome e
cognome del viaggiatore e deve sempre essere esibito unitamente ad un valido documento di
riconoscimento, a ogni richiesta del personale di controlleria. In mancanza di anche uno solo dei
due, il viaggiatore viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla
normativa vigente.
Il biglietto acquistato on line è valido fino alle ore 23:59 del giorno prescelto dal cliente.
Il cambio data/ora sono ammessi fino alle ore 23:59 del giorno precedente la partenza del treno.
È possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet.
- SERIE G – Biglietto “Minigruppi” di corsa semplice per la relazione Roma termini – Fiumicino
Aeroporto o vv sul servizio Leonardo express, riservato ad un gruppo di 4 persone adulte
paganti.
I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e
non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo.
Sul collegamento no-stop Leonardo express non sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli
di viaggio integrati (tar. n. 41/8/Lazio Metrebus).
Sono ammessi i viaggiatori in possesso dello Eurail Pass e di credenziali FS Italiane di prima
classe mentre non sono ammessi i viaggiatori muniti di Eurail Pass e di credenziali FS Italiane di
seconda classe (regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio).
Altre modalità di accesso al servizio non stop Leonardo express (tariffa 1 TER serie A) sono
specificate al paragrafo §7. - Irregolarità ed abusi di seguito riportate.



Servizio di tipo regionale tra Fiumicino Aeroporto ed una qualsiasi fermata all’interno della
Zona Anello o vv.

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio:
- SERIE C - Biglietto di corsa semplice per viaggi tra una qualsiasi stazione all’interno della
Zona Anello, compresa la fermata di Parco Leonardo, e Fiumicino Aeroporto o vv.
- SERIE D – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità
di utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in
formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio.
Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service
Trenitalia e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche
cumulativamente da più persone mediante la contemporanea effettuazione di tante
convalide quante sono le persone viaggianti, una delle quali deve comunque essere in
possesso della matrice.
Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.con e Mobile è nominativo
e deve essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet.
La validità del biglietto di corsa semplice è di 90 minuti, decorrenti dalla convalida, o dall’ora
indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato. In caso di
acquisto on line, la validità è di 90 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul biglietto.
È possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet.
I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e
non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo.
Su tale collegamento regionale sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli di viaggio a tariffa
integrata n. 41/8/ Lazio Metrebus validi per la tratta, ad eccezione delle tariffe n.41/8/E
(BIRG) e n.41/8/I (BTR).
Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità tra biglietti a Tariffa 1/TER SERIE C e D con
titoli di viaggio a tariffa n.39/8/Lazio e tariffa n.41/8/ Lazio.
I residenti nel Comune di Fiumicino possono utilizzare un biglietto a tariffa n.39/8/Lazio da 30
km per qualsiasi destinazione all’interno della Zona Anello (descritta nella tariffa 14/RM). Per
viaggiare tra Fiumicino Aeroporto e Parco Leonardo (o vv) possono utilizzare un biglietto a
tariffa n.39/8/Lazio da 10 km. È necessaria l’esibizione di un valido documento d’identità
riportante la residenza nel Comune di Fiumicino. Qualora il documento d’identità non sia
presentato o non siano rispettate le condizioni di validità e residenza, il viaggiatore è
regolarizzato come sprovvisto di titolo di viaggio.



Servizio di tipo regionale tra Fiumicino Aeroporto ed una qualsiasi fermata esterna alla
Zona Anello o vv.

Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio:
- SERIE E - Biglietto di corsa semplice per viaggi da qualsiasi stazione esterna alla Zona
Anello, esclusa la fermata di Parco Leonardo, per Fiumicino Aeroporto o vv.
- SERIE F – Il Carnet è composto da 10 biglietti di corsa semplice. Il Carnet ha una validità di
utilizzazione di due anni dalla data di acquisto ed il singolo biglietto di corsa semplice, in
formato cartaceo, deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio.
Il carnet 10 viaggi acquistato in formato cartaceo presso le Biglietterie e le Self service Trenitalia
e alcune Agenzie di viaggio è impersonale e può essere utilizzato anche cumulativamente da più
persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide quante sono le persone
viaggianti, una delle quali deve comunque essere in possesso della matrice.
Il carnet 10 biglietti acquistato sui canali on line www.trenitalia.com e Mobile è nominativo e
deve essere utilizzato solo dall’intestatario del carnet.
La validità del biglietto di corsa semplice è di 180 minuti, decorrenti dalla convalida, o dall’ora
indicata sul biglietto nel caso di emissioni a terra da parte del personale incaricato.
In caso di acquisto on line, la validità è di 180 minuti dall’ora di partenza del treno indicato sul
biglietto.
È possibile effettuare per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto uso carnet.
I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore e
non sono ammesse riduzioni di qualsiasi tipo.
La presente norma si applica a tutte le stazioni del Lazio al di fuori della Zona Anello, con
l’esclusione della fermata di Parco Leonardo.
Per i viaggi da Parco Leonardo alle altre stazioni del Lazio, (escluso Fiumicino Aeroporto), sia
interne che esterne alla Zona Anello o vv, si applica la tariffa n.39/8/Lazio.
Non è ammessa in nessun caso la cumulabilità di più biglietti salvo per i viaggi tra più Regioni e
Fiumicino Aeroporto o vv., per i quali è ammessa la cumulabilità tra biglietto a tariffa n.39/AS o
n.40/AS e tariffa 1/TER SERIE C e D.
Il viaggiatore che presenti due o più biglietti diversi da quelli di cui sopra è regolarizzato come
sprovvisto di titolo di viaggio per l’intero percorso.

§2.- Riduzioni
A tutti i collegamenti indicati nel precedente punto si applicano le seguenti regole per i viaggi
dei ragazzi:

- i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché siano
accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio;
- i ragazzi di età compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente
purché accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile
una gratuità ragazzo per ogni adulto pagante.

§3.- Bagagli
Si applica quanto disposto al punto 9 Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§4.- Trasporto animali
Si applica quanto previsto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di
Trasporto. Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto previsto al punto 9 della
Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto
Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto previsto al punto 9 della Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Gruppi
Per la tariffa 1/TER non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive, ad esclusione dell’offerta
“Minigruppi”(Tariffa 1 TER SERIE G).

§6.- Trasporto bici
Si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§7.- Irregolarità ed abusi
Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §6.- Irregolarità ed abusi della Tariffa
n.39/8/Lazio.
In particolare, si aggiunge che:




avvisando il Personale di Accompagnamento prima della salita a bordo treno, il
viaggiatore, in possesso di un biglietto a Tariffa 1 TER serie C può accedere sul servizio
no-stop Leonardo express (tariffa 1 TER serie A) pagando solamente la differenza di
prezzo tra i due biglietti (€6,00) senza l’applicazione della soprattassa di €8,00;
non avvisando il Personale di Accompagnamento prima della salita a bordo treno, il
viaggiatore che utilizza il servizio no-stop Leonardo express munito di biglietto o Carnet
a tariffa 1/TER SERIE C-D-E-F è regolarizzato mediante il pagamento di una
soprattassa di €8,00 più:







- la differenza di €6,00 se munito di titolo a tariffa 1/TER SERIE C o D;
- la differenza di €3,00 se munito di titolo a tariffa 1/TER SERIE E o F;
il viaggiatore, munito di biglietto o Carnet valido per il servizio no-stop Leonardo
express, che utilizza il servizio di tipo regionale, può viaggiare senza pagare alcuna
soprattassa, alle condizioni valide per questo tipo di servizio e limitatamente all’area di
validità delle tariffe 1/TER SERIE C e D (Zona Anello compresa la fermata di Parco
Leonardo).
I viaggiatori che acquistano il biglietto Minigruppi (1/TER SERIE G) devono viaggiare
insieme. Il viaggiatore che non viaggia assieme agli altri viaggiatori che compongono il
gruppo sarà regolarizzato mediante l’applicazione della soprattassa di €8,00.
nel caso in cui, il gruppo di viaggiatori in possesso di un biglietto Minigruppi (1/TER
SERIE G) sia composto da un numero di persone inferiore 4 persone, sarà applicata la
regolarizzazione mediante il pagamento del biglietto a tariffa intera (€ 14,00) e
l’applicazione della soprattassa di €8,00 per ciascun componente del gruppo.

6. TARIFFA 43 – Civitavecchia express
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per il viaggio di corsa semplice per il
treno prescelto con servizio Civitavecchia express da Civitavecchia a Roma Termini o vv.
(Civitavecchia – Roma San Pietro – Roma Ostiense – Roma Termini).
TABELLA PREZZI DI CORSA SEMPLICE
SERIE

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO

PREZZI

SERIE A

Biglietto per un viaggio di corsa semplice per il treno
prescelto con servizio Civitavecchia express da
Civitavecchia a Roma Termini o vv. (Civitavecchia – Roma

€ 10,00

San Pietro – Roma Ostiense– Roma Termini).
SERIE B

Biglietto di Andata e Ritorno per i treni prescelti con
servizio Civitavecchia express da Civitavecchia a Roma
Termini o vv. (Civitavecchia – Roma San Pietro – Roma
Ostiense– Roma Termini), acquistato in un’unica
transazione, con possibilità di scegliere i relativi viaggi di
andata e ritorno anche in giorni diversi

€ 15,00

CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il servizio Civitavecchia express è attivo sulla relazione Civitavecchia - Roma Termini, con
fermate intermedie a Roma San Pietro e Roma Ostiense.

Per poter usufruire dei servizi Civitavecchia express da e per Roma Termini, Roma Ostiense e
Roma San Pietro il viaggiatore deve essere in possesso di una delle due tipologie di biglietti
indicate nella tabella precedente oppure di un biglietto da 11,00 € da/per Fiumicino Aeroporto
(tariffa 1ter/Serie E).
Sul collegamento Civitavecchia express non sono ammessi i viaggiatori in possesso di titoli di
viaggio integrati (tar. n. 41/8/Lazio Metrebus) né a tariffa regionale di corsa semplice
39/8/Lazio, 39/AS né di abbonamento 40/AS e 40/AS corredata da Carta Tutto Treno Lazio né
biglietti IC e Frecce.
La vendita dei biglietti è possibile fino al raggiungimento dei posti a sedere disponibili.

§1.- Itinerari e prezzi
Il biglietto deve essere acquistato presso i canali di vendita autorizzati e convalidato, prima di
accedere al treno, con le apposite validatrici.
Il viaggiatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di viaggio:
 SERIE A – Biglietto di corsa semplice per il treno prescelto per la relazione Civitavecchia
– Roma Termini o vv.
 SERIE B – Biglietto di Andata e Ritorno, per i treni prescelti con servizio Civitavecchia
express, con possibilità di scegliere i relativi viaggi di andata e ritorno anche in giorni
diversi per la relazione Civitavecchia – Roma Termini o vv.
 Tariffa 1Ter/Serie E – Biglietto di corsa semplice per viaggi in 2^ classe sui treni regionali
da Civitavecchia a Fiumicino Aeroporto (esclusa la fermata di Parco Leonardo) o vv.
Il biglietto è valido ed utilizzabile solo per il treno ed il giorno prescelto dal cliente.

§2.- Canali di vendita
Il biglietto può essere acquistato presso le Biglietterie Trenitalia, self service, sito internet, APP
Trenitalia, mobile e Agenzie di Viaggio.

§3.- Modifica del contratto
È possibile effettuare gratuitamente per una sola volta il cambio data/ora per il biglietto del
servizio Civitavecchia express, anche per lo stesso giorno prima della partenza treno, salvo
disponibilità di posti sul treno scelto.

È possibile effettuare per una sola volta il cambio biglietto del servizio Civitavecchia express,
anche per lo stesso giorno prima della partenza treno.
I biglietti sono rimborsabili per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore entro
la partenza del treno prescelto.

§4.- Riduzioni
A tutti i collegamenti indicati nel precedente punto si applicano le seguenti regole per i viaggi
dei ragazzi:
 i bambini fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché siano
accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio;
 i ragazzi di età compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti viaggiano gratuitamente
purché accompagnati da un adulto munito di valido titolo di viaggio; in tal caso è possibile
una gratuità ragazzo per ogni adulto pagante.
Per il servizio Civitavecchia express non sono ammesse riduzioni per gruppi e comitive.

§5.- Irregolarità ed abusi
Per le irregolarità si applica quanto disposto al punto §7.- Irregolarità ed abusi della Tariffa
n.39/8/Lazio. In particolare, si aggiunge che:
 il viaggiatore, munito di valido biglietto per il servizio Civitavecchia express, che utilizza
il servizio regionale (R e RV), può viaggiare senza pagare alcuna soprattassa alle
condizioni valide per questo tipo di servizio e senza rimborso per la differenza di prezzo
pagato, limitatamente per la tratta Roma Termini - Civitavecchia; in tal caso si applicano
le condizioni della tariffa n.39/8/Lazio;
 il viaggiatore che sale a bordo dei treni Civitavecchia express con un biglietto a tariffa
diversa da quelle suddette è considerato sprovvisto di regolare titolo di viaggio ed è
regolarizzato in base a quanto disposto al punto §7.- Irregolarità ed abusi della Tariffa
n.39/8/Lazio;
il viaggiatore che, munito di valido biglietto per il servizio Civitavecchia express, sale su un altro
treno Civitavecchia express della stessa giornata, è regolarizzato a bordo mediante il pagamento
di una soprattassa di €8,00.

§6.- Bagagli

Si applica quanto disposto al punto 9 Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§7.- Trasporto animali
Si applica quanto previsto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§8.- Trasporto bici
Si applica quanto disposto al punto 11 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

7. CONDIZIONI PER VIAGGI TRA DUE O PIU’ 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.

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.
Tabella per lo sviluppo delle tariffe di abbonamento con applicazione sovraregionale

SCAGL.

CORSA
SEMPLICE

ABB. MENSILE

ABB. ANNUALE

KM

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^ CL.

01-10

1,90

1,10

33,00

20,00

238,00

159,00

11-20

2,40

1,50

46,20

30,00

367,00

244,00

21-30

3,20

2,10

64,30

40,00

485,00

324,00

31-40

4,00

2,60

74,70

49,00

591,00

394,00

41-50

4,90

3,00

86,90

58,00

696,00

464,00

51-60

5,30

3,60

99,90

67,00

787,00

524,00

61-70

6,40

4,10

111,80

75,00

875,00

584,00

71-80

6,90

4,60

124,50

83,00

965,00

644,00

81-90

7,90

5,10

136,40

91,00

1041,00 694,00

91-100

8,80

5,60

152,50

99,00

1117,00 744,00

101125

10,80

7,00

162,10

106,00

1191,00 794,00

126150

12,80

8,40

171,80

113,00

1267,00 844,00

151175

15,00

9,70

179,90

119,00

1333,00 889,00

176200

17,00

11,00

188,20

125,00

1401,00 934,00

201225

18,70

12,30

196,90

130,00

1469,00 979,00

226250

20,60

13,50

203,90

135,00

1536,00 1024,00

251275

22,60

14,70

209,90

139,00

1604,00 1069,00

276300

24,60

15,80

215,90

143,00

1671,00 1114,00

301325

26,30

16,90

222,00

147,00

1739,00 1159,00

326350

28,10

18,20

228,00

151,00

1806,00 1204,00

351375

30,30

19,50

234,10

155,00

1874,00 1249,00

376400

32,10

20,80

240,10

159,00

1941,00 1294,00

401425

34,10

22,10

246,10

163,00

2009,00 1339,00

36,10

23,40

252,20

167,00

2076,00 1384,00

451475

38,10

24,70

258,20

171,00

2144,00 1429,00

476500

39,90

26,00

264,30

175,00

2211,00 1474,00

501525

41,90

27,30

270,30

179,00

2279,00 1519,00

526550

43,80

28,60

276,30

183,00

2346,00 1564,00

551575

45,80

29,90

282,40

187,00

2414,00 1609,00

426450

576600

47,80

31,20

288,40

191,00

2481,00 1654,00

601625

49,80

32,50

294,50

195,00

2549,00 1699,00

626650

51,80

33,80

300,50

199,00

2616,00 1744,00

651675

53,80

35,10

306,50

203,00

2684,00 1789,00

676700

55,80

36,40

312,60

207,00

2751,00 1834,00

8. BICI AL SEGUITO
Sui treni Regionali espressamente indicati nell’Orario Ufficiale è possibile trasportare la
bicicletta (massimo 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri).
Per il trasporto delle bici può essere acquistato (salvo quanto diversamente previsto dalle singole
tariffe regionali):
• un biglietto di seconda classe valido per la stessa relazione del viaggiatore;
• il supplemento bici di €3,50, in base alla tariffa 29/b.
Il supplemento bici è utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno indicato sul biglietto.
Se la bici è trasportata all’interno dell’apposita sacca il trasporto è gratuito, come disposto al
punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.
Il viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile
della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui
biciclette, al personale e al materiale delle FS e a terzi.
I gruppi di almeno 10 persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare
esplicita richiesta alla Direzione Regionale di Trenitalia competente con un anticipo di almeno 7
giorni rispetto alla data di partenza. Senza l’autorizzazione della Direzione Regionale il trasporto
delle biciclette per i gruppi non è ammesso.
Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui
tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.
In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni
previste per i biglietti di corsa semplice.

Il supplemento bici non è rimborsabile.
Il biglietto invece è rimborsabile con le stesse modalità previste per i biglietti di corsa semplice.
Nel caso di trasporto effettuato in appoggio ad abbonamento l’eventuale rimborso è limitato solo
al biglietto per la bici.
Trenitalia non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde
per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. Trenitalia, in caso di incidente a essa
imputabile, corrisponde, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o lo smarrimento,
€260,00 a bici, salvo la dimostrazione di un maggior danno.
Il supplemento bici è valido anche sui treni TrenitaliaTPER nell’ambito della regione Emilia
Romagna.
Il supplemento bici al seguito per il trasporto sui treni regionali (compreso il supplemento bici
Campania riportato al punto §10.- Trasporto bici nella tariffa n.39/5/Campania) è acquistabile
anche sui canali on line www.trenitalia.com e Mobile. Il supplemento bici al seguito acquistato on
line è nominativo, personale e incedibile. Non è possibile effettuare cambio data/ora e non è
ammesso il rimborso.
Il supplemento per bici al seguito acquistato online deve essere esibito da supporto informatico
(pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in .pdf o codice
Aztec/QRCode oppure mostrando il biglietto dall'area riservata ne "I Miei Viaggi" disponibile su
www.trenitalia.com e Mobile oppure su supporto cartaceo, unitamente al titolo di viaggio del
passeggero e ad un valido documento di riconoscimento. In mancanza di anche uno solo dei tre,
il viaggiatore viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla
normativa vigente.
Inoltre, il trasporto della bicicletta, in ragione di una bicicletta per ciascun viaggiatore, è
consentito su tutti i treni regionali, anche laddove non espressamente indicato nell’Orario
Ufficiale, purché sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bici pieghevole
opportunamente chiusa.
Analogamente alla bici pieghevole opportunamente chiusa, vanno considerati il monopattino –
anche elettrico - opportunamente chiuso, l’hoverboard e il monowheel, che devono essere
spenti prima di salire a bordo. In tutti i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm.
80x120x45 e non devono arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Durante il viaggio è necessario che il viaggiatore tenga con sé e sotto la propria responsabilità il
monopattino, l’hoverboard e il monowheel. Trenitalia non risponde di eventuali danni che
venissero rilevati agli stessi.
Nel caso in cui il mezzo arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore è
assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarlo
alla prima stazione di fermata.
9. GRATUITA’ PER FORZE DELL’ORDINE – FORZE ARMATE- POLIZIA PRIVATA
Le gratuità regionali riconosciute, valide su tutti i treni regionali del Contratto di Servizio Lazio,
sono quelle della Legge Regionale 30/1998, L. R 16/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, disposte in favore delle
seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arma dei Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Polizia Penitenziaria
Corpo Forestale dello Stato
Personale ANAS impiegato in servizi di Polizia Stradale
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Corpi di Polizia locale (nell’ambito territoriale di competenza)
Polizia Roma Capitale
Polizia Municipale
Polizia Provinciale
Esercito Italiano

•
•
•

Marina Militare
Aeronautica Militare
Corpi di vigilanza privata (nell’ambito dei limiti territoriali della Prefettura)

Il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno di queste categorie è subordinato al
rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 13 del presente Atto. Per accedere al treno, le Forze
dell’Ordine, le Forze Armate e i Corpi di Vigilanza Privata devono esibire una tessera di
riconoscimento personale di effettivo servizio unitamente alla smart card che sarà distribuita al
costo di 5 euro. Per la parte di viaggio esterna al Lazio il viaggiatore deve possedere un valido
titolo di viaggio.
10. CARTA TUTTO TRENO LAZIO

È rilasciata per viaggi, in prima e seconda classe, sui treni IC e FB circolanti sulle linee
ferroviarie FL1 (Orte-Roma e vv), FL5 (Civitavecchia-Ladispoli-Roma e vv), FL6 (Cassino –
Frosinone-Roma e vv) e FL7 (Formia-Latina-Roma e vv). La Carta vale 6 o 12 mesi consecutivi
e viene rilasciata ai cittadini residenti nel Lazio e possessori di abbonamento Metrebus Lazio,
anche nel caso in cui solo parte della relazione oggetto dell’abbonamento stesso sia servita da
treni IC e FB, per viaggiare nella classe per la quale viene rilasciata.

Il rilascio
Le Carte sono individuali, nominative ed incedibili; ad esse non è applicabile la riduzione per i
viaggi dei ragazzi di cui al punto 8.1 del Capitolo 2 della Parte II – Trasporto Nazionale.
Le Carte possono essere acquistate solo presso le biglietterie Trenitalia della Regione
interessata. La Carta è vendibile ai soli residenti nella Regione Lazio.
Prezzi
I prezzi delle Carte sono definite dai singoli accordi e sono riportati alla lettera e) del punto 6
del Capitolo 4 – Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale.
L’utilizzazione della Carta
La carta consente ai possessori di abbonamento Metrebus Lazio di utilizzare i treni IC ed
FrecciaBianca circolanti sulle linee ferroviarie FL1 (Orte - Roma e vv), FL5 (CivitavecchiaLadispoli- Roma e vv.), FL 6 (Cassino – Frosinone – Roma e vv) e FL7 (Formia- Latina- Roma
e vv). Il titolare della Carta può viaggiare senza formalità, ma senza garanzia del posto. Per
prenotare il posto a sedere deve acquistare per ciascun treno utilizzato la tassa di prenotazione
facoltativa o il carnet di prenotazioni per abbonati.
A bordo la Carta deve essere esibita insieme all’abbonamento, al documento d’identificazione
ed all’eventuale prenotazione del posto, se effettuata.
Furto, smarrimento e distruzione delle Carte
In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso, salvo diversamente disposto dai
singoli accordi, il rilascio di una Carta sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria.
La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che la Carta originaria conservi
una validità residua non inferiore ad un mese. La richiesta deve essere presentata per iscritto
alla biglietteria della stazione che ha rilasciato la Carta e deve essere corredata dalla denuncia di
smarrimento o furto o dall’originale della Carta deteriorata. Per il rilascio del duplicato deve
essere corrisposto l’importo previsto alla lettera g) del punto 1 del Capitolo 4 – Listino dei

prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale. In caso di rinvenimento la Carta deve essere
restituita immediatamente a Trenitalia.
Il rimborso
Le Carte non sono rimborsabili per esigenze del viaggiatore.
Le irregolarità
Non è consentita l’emissione a bordo treno.
Le Carte non sono valide in appoggio ad abbonamenti, in classi e su treni differenti da quelli
previsti dallo specifico accordo regionale.
Il titolare di Carta Tutto Treno che acceda ad un treno del servizio nazionale senza aver
effettuato la prenotazione del posto è regolarizzato con il pagamento della penalità prevista alla
lettera b) del punto 2 del Capitolo 4 - Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale. In
assenza di posti a sedere a bordo treno, il cliente è tenuto a scendere alla prima stazione in cui il
treno effettua fermata.
Il titolare della Carta non emessa in modalità ticketless, che non sia stato in grado di esibirla in
corso di viaggio, può ottenere l’annullamento della regolarizzazione riportata nel verbale
rilasciatogli a bordo treno, esibendo, entro 3 giorni dalla contestazione, presso qualsiasi
biglietteria di Trenitalia, la propria Carta valida e corrispondendo a titolo di penale l’importo
previsto alla lettera f) del punto 1 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto
Nazionale. In tal caso nulla è dovuto a bordo treno.
Nel caso in cui il viaggiatore sia in possesso della Carta valida per il treno utilizzato ma
sprovvisto dell’abbonamento in appoggio, è regolarizzato con il pagamento di un biglietto a
tariffa Ordinaria Nazionale più la penalità prevista alla lettera b) del punto 2 del Capitolo 4 Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale. Per quanto non previsto, si applica la
disciplina di cui al punto 7 del Capitolo 1 della Parte II– Trasporto Nazionale.
10. CENTROIDE Tariffa 39, 39 AS e 40 AS
A far data dal 10 novembre 2018, la tariffa 39, 39AS e 40AS Lazio viene integrata con la
normativa relativa al Centroide di Roma, come di seguito descritto:
“Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni appartenenti al Nodo di
Roma (Roma Termini, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Roma Aurelia, Roma Nomentana, Roma
Tuscolana, Roma Tiburtina, Quattro Venti e Roma S. Pietro), i titoli di viaggio riportano
l’indicazione generica “Roma” e sono tariffati in base alla distanza esistente fra la stazione di
origine e/o destinazione e Roma Termini”.
11. MANOVRE TARIFFARIE - AGGIORNAMENTO TABELLE PREZZI

 A far data dal 1 gennaio 2019, con prevendita dal 25 dicembre 2018, per gli abbonamenti
di cui alle tabelle, i prezzi saranno così modificati:

REDDITO ISEE

NUOVA
TARIFFA
ABBONAMENTO
DAL 1 GENNAIO 2019

Annuale Giovani e Studenti

Fino a € 10.000,00

€ 120,00

Annuale Giovani e Studenti

Da € 10.000,01
15.000,00

Annuale Giovani e Studenti

Da € 15.000,01 a € 20.000 € 140,00

ABBONAMENTI
ROMA

METREBUS

ABBONAMENTI
LAZIO

METREBUS

a

€

€ 130,00

NUOVA
TARIFFA
ABBONAMENTO
DAL 1 GENNAIO 2019

Annuali 1 zona

€ 130,00

Annuali 2 zone

€ 180,00

Annuali 3 zone

€ 300,00

Annuali 4 zone

€ 360,00

Annuali 5 zone

€ 440,00

Annuali 6 zone

€ 510,00

Annuali 7 zone

€ 510,00

Abbonamenti Annuali studenti contanti
Annuali 1 zona

€ 13,30

Annuali 2 zone

€ 18,50

Annuali 3 zone

€ 31,20

Annuali 4 zone

€ 37,90

Annuali 5 zone

€ 46,40

Annuali 6 zone

€ 54,60

Annuali 7 zone

€ 54,60

Abbonamenti Annuali studenti rate

 A far data dal 1 gennaio 2022, con prevendita degli abbonamenti dal 25 dicembre 2021,
per i biglietti e gli abbonamenti di cui alle tabelle, i prezzi saranno così modificati:

Titoli di viaggio Metrebus Lazio

ABBONAMENTI
METREBUS
LAZIO

NUOVA
TARIFFA
ABBONAMENTO
DAL 1 GENNAIO 2022

B.I.R.G. 1 zona

€ 3,50

B.I.R.G. 2 zone

€ 6,30

B.I.R.G. 3 zone

€ 8,40

B.I.R.G. 4 zone

€ 9,80

B.I.R.G. 5 zone

€ 12,60

B.I.R.G. 6 zone

€ 14,70

B.I.R.G. 7 zone

€ 14,70

C.I.R.S. 1 zona

€ 14,20

C.I.R.S. 2 zone

€ 25,20

C.I.R.S. 3 zone

€ 36,20

C.I.R.S. 4 zone

€ 44,10

C.I.R.S. 5 zone

€ 55,10

C.I.R.S. 6 zone

€ 64,60

C.I.R.S. 7 zone

€ 64,60

Mensili 1 zona

€ 25,70

Mensili 2 zone

€ 36,80

Mensili 3 zone

€ 62,50

Mensili 4 zone

€ 77,20

Mensili 5 zone

€ 95,60

Mensili 6 zone

€ 113,90

Mensili 7 zone

€ 113,90

Annuali 1 zona

€ 180,60

Annuali 2 zone

€ 257,60

Annuali 3 zone

€ 424,20

Annuali 4 zone

€ 512,50

Annuali 5 zone

€ 620,30

Annuali 6 zone

€ 722,80

Annuali 7 zone

€ 722,80

B.T.R. 1 zona

€ 9,30

B.T.R. 2 zone

€ 17,30

B.T.R. 3 zone

€ 23,10

B.T.R. 4 zone

€ 27,40

B.T.R. 5 zone

€ 35,40

B.T.R. 6 zone

€ 41,20

B.T.R. 7 zone

€ 41,20

Tariffa 39/8/Lazio – Biglietto di corsa semplice Trenitalia
TARIFFA N. 39/8/1 - ORDINARIA
PREZZI
SCAGL.

ADULTI

RAGAZZI

KM

1^
CL.

2^
CL.

1^
CL.

2^
CL.

1-10

2,00

1,10

2,00

1,10

11-20

2,50

1,60

2,00

1,10

21-30

3,30

2,20

2,00

1,10

31-40

4,20

2,70

2,10

1,40

41-50

5,10

3,10

2,60

1,60

51-60

5,50

3,80

2,80

1,90

61-70

6,70

4,30

3,40

2,20

71-80

7,20

4,80

3,70

2,40

81-90

8,20

5,30

4,30

2,70

91-100

9,20

5,80

4,70

2,90

101-125

11,30 7,30

5,50

3,70

126-150

13,40 8,80

6,80

4,40

151-175

15,60 10,10 7,90

5,10

176-200

17,70 11,50 8,90

5,70

201-225

19,50 12,80 9,80

6,50

226-250

21,50 14,10 10,70 7,10

251-275

23,60 15,30 11,80 7,70

276-300

25,70 16,50 12,70 8,20

301-325

27,40 17,60 13,80 8,90

326-350

29,30 19,00 14,70 9,50

351-375

31,60 20,30 16,00 10,20

376-400

33,50 21,70 16,80 10,80

401-425

35,60 23,10 17,80 11,60

426-450

37,70 24,40 18,80 12,20

451-475

39,70 25,80 19,90 12,90

476-500

41,60 27,10 20,80 13,60

501-525

43,70 28,50 21,80 14,30

526-550

45,70 29,80 22,70 14,90

551-575

47,80 31,20 23,90 15,60

576-600

49,90 32,50 24,80 16,30

601-625

51,90 33,90 26,00 17,00

626-650

54,00 35,30 26,90 17,60

651-675

56,10 36,60 28,10 18,40

676-700

58,20 38,00 29,00 19,00

Tabella per lo sviluppo delle tariffe di abbonamento con applicazione sovraregionale
SCAGL.

CORSA SEMPLICE

ABB. MENSILE

ABB. ANNUALE

KM

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^ CL.

1-10

€

2,00

€
1,20

€
35

€

21

€
250

€

167

11-20

€

2,50

€
1,60

€
49

€

32

€
385

€

256

21-30

€

3,40

€
2,20

€
68

€

42

€
509

€

340

31-40

€

4,20

€
2,70

€
78

€

51

€
621

€

414

41-50

€

5,10

€
3,20

€
91

€

61

€
731

€

487

51-60

€

5,60

€
3,80

€
105

€

70

€
826

€

550

61-70

€

6,70

€
4,30

€
117

€

79

€
919

€

613

71-80

€

7,20

€
4,80

€
131

€

87

€
1.013

€

676

81-90

€

8,30

€
5,40

€
143

€

96

€
1.093

€

729

91-100

€

9,20

€
5,90

€
160

€

104

€
1.173

€

781

101-125

€

11,30

€
7,40

€
170

€

111

€
1.251

€

834

126-150

€

13,40

€
8,80

€
180

€

119

€
1.330

€

886

151-175

€

15,80

€
10,20

€
189

€

125

€
1.400

€

933

176-200

€

17,90

€
11,60

€
198

€

131

€
1.471

€

981

201-225

€

19,60

€
12,90

€
207

€

137

€
1.542

€

1.028

226-250

€

21,60

€
14,20

€
214

€

142

€
1.613

€

1.075

251-275

€

23,70

€
15,40

€
220

€

146

€
1.684

€

1.122

276-300

€

25,80

€
16,60

€
227

€

150

€
1.755

€

1.170

301-325

€

27,60

€
17,70

€
233

€

154

€
1.826

€

1.217

326-350

€

29,50

€
19,10

€
239

€

159

€
1.896

€

1.264

351-375

€

31,80

€
20,50

€
246

€

163

€
1.968

€

1.311

376-400

€

33,70

€
21,80

€
252

€

167

€
2.038

€

1.359

401-425

€

35,80

€
23,20

€
258

€

171

€
2.109

€

1.406

426-450

€

37,90

€
24,60

€
265

€

175

€
2.180

€

1.453

451-475

€

40,00

€
25,90

€
271

€

180

€
2.251

€

1.500

476-500

€

41,90

€
27,30

€
278

€

184

€
2.322

€

1.548

501-525

€

44,00

€
28,70

€
284

€

188

€
2.393

€

1.595

526-550

€

46,00

€
30,00

€
290

€

192

€
2.463

€

1.642

551-575

€

48,10

€
31,40

€
297

€

196

€
2.535

€

1.689

576-600

€

50,20

€
32,80

€
303

€

201

€
2.605

€

1.737

601-625

€

52,30

€
34,10

€
309

€

205

€
2.676

€

1.784

626-650

€

54,40

€
35,50

€
316

€

209

€
2.747

€

1.831

651-675

€

56,50

€
36,90

€
322

€

213

€
2.818

€

1.878

676-700

€

58,60

€
38,20

€
328

€

217

€
2.889

€

1.926

 A far data dal 1 agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio 2023, per i
biglietti e gli abbonamenti di cui alle tabelle, i prezzi saranno così modificati:
Titoli di viaggio Metrebus Roma
TITOLI DI VIAGGIO
REDDITO ISEE
METREBUS ROMA

NUOVA
TARIFFA
DAL 1 AGOSTO 2023

B.I.T.

€ 2,00

Biglietto Roma 24h

€ 9,30

Biglietto Roma 48h

€ 16,70

Biglietto Roma 72h

€ 24,00

C.I.S

€ 32,00

Mensili Ordinari

€ 46,70

Mensili impersonale

€ 70,70

Mensili disoccupati

€ 21,30

Annuali Ordinari

€ 350,00

Annuale

Categorie

€ 53,30

Speciali
Annuale
Contribuzione

a Fino

a

10.000,00

€

€ 26,70

Annuale

a Da € 10.000,01

Contribuzione
Annuale
Contribuzione

a € 15.000,00

€ 46,70

a Da € 15.000,01
€ 66,70
a € 20.000

Titoli di viaggio Metrebus Lazio
ABBONAMENTI
METREBUS LAZIO

NUOVA
DAL 1 AGOSTO 2023

B.I.R.G. 1 zona

€ 3,60

B.I.R.G. 2 zone

€ 6,60

B.I.R.G. 3 zone

€ 8,80

B.I.R.G. 4 zone

€ 10,20

B.I.R.G. 5 zone

€ 13,10

B.I.R.G. 6 zone

€ 15,30

B.I.R.G. 7 zone

€ 15,30

C.I.R.S. 1 zona

€ 14,80

C.I.R.S. 2 zone

€ 26,30

C.I.R.S. 3 zone

€ 37,70

C.I.R.S. 4 zone

€ 45,90

C.I.R.S. 5 zone

€ 57,40

C.I.R.S. 6 zone

€ 67,30

C.I.R.S. 7 zone

€ 67,30

Mensili 1 zona

€ 26,80

Mensili 2 zone

€ 38,30

Mensili 3 zone

€ 65,10

Mensili 4 zone

€ 80,40

Mensili 5 zone

€ 99,50

Mensili 6 zone

€ 118,70

Mensili 7 zone

€ 118,70

Annuali 1 zona

€ 188,10

Annuali 2 zone

€ 268,30

Annuali 3 zone

€ 441,90

Annuali 4 zone

€ 533,90

Annuali 5 zone

€ 646,20

Annuali 6 zone

€ 752,90

Annuali 7 zone

€ 752,90

B.T.R. 1 zona

€ 9,70

B.T.R. 2 zone

€ 18,00

B.T.R. 3 zone

€ 24,10

TARIFFA

B.T.R. 4 zone

€ 28,50

B.T.R. 5 zone

€ 36,90

B.T.R. 6 zone

€ 42,90

B.T.R. 7 zone

€ 42,90

