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ALLEGATO 6

Sistema Tariffario e Agevolazioni
Alla data di sottoscrizione del presente Atto, in Umbria vige la seguente normativa commerciale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CORSA SEMPLICE TARIFFA N.39/19/UMBRIA
ABBONAMENTO TARIFFA N.40/19/ UMBRIA
TARIFFA INTEGRATA N.41/19/UMBRIA “Unico Perugia”
TARIFFA INTEGRATA N.41/19/UMBRIA “UMBRIA.GO”
CONDIZIONI PER VIAGGI TRA DUE O PIÙ REGIONI
GRATUITÀ ED AGEVOLAZIONI
CARTA TUTTO TRENO UMBRIA

Allegato 6 - “Sistema Tariffario e Agevolazioni”

TARIFFA N.39/19/UMBRIA
La presente tariffa é valida per la determinazione dei prezzi per viaggi di corsa semplice nell’area regionale
dell’Umbria per tutti i canali di vendita.
SCAGL.
KM
1-7
8 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170
171 - 190
191 - 210
211 - 230
231 - 250
251 - 270
271 - 290
291 - 310
311 - 330
331 - 350
351 - 370
371 - 390
391 - 410
411 - 430
431 - 450
451 - 470
471 - 490
491 - 510
511 - 530
531 - 550
551 - 570
571 - 590
591 - 610
611 - 630
631 - 650
651 - 670
671 - 690
691 - 700

TARIFFA N. 39/19/1 - ORDINARIA
PREZZI
ADULTI
RAGAZZI
1^ CL.
2^ CL.
1^ CL.
2^ CL.
1,85€
2,60€
3,20€
3,90€
4,65€
5,20€
6,00€
6,50€
7,25€
8,00€
8,60€
9,35€
9,90€
10,60€
11,40€
12,05€
13,95€
15,65€
17,35€
19,05€
20,70€
22,40€
24,10€
25,10€
26,90€
28,75€
30,70€
32,55€
34,35€
36,30€
38,05€
40,00€
41,85€
43,65€
45,50€
47,35€
49,30€
51,10€
52,95€
54,85€
56,65€
58,55€
60,45€
62,25€
64,05€
65,05€
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1,20€
1,70€
2,05€
2,55€
3,00€
3,35€
3,85€
4,20€
4,70€
5,20€
5,55€
6,00€
6,40€
6,85€
7,35€
7,70€
8,90€
10,00€
11,10€
12,15€
13,25€
14,35€
15,40€
16,70€
17,95€
19,15€
20,45€
21,70€
22,90€
24,20€
25,35€
26,65€
27,90€
29,10€
30,35€
31,55€
32,85€
34,10€
35,30€
36,55€
37,75€
39,05€
40,30€
41,50€
42,75€
43,35€

1,85€
1,85€
1,85€
1,95€
2,30€
2,60€
3,00€
3,25€
3,60€
4,00€
4,30€
4,65€
4,95€
5,30€
5,70€
6,00€
7,00€
7,85€
8,65€
9,50€
10,35€
11,20€
12,05€
12,55€
13,45€
14,40€
15,35€
16,30€
17,20€
18,15€
19,05€
20,00€
20,95€
21,85€
22,75€
23,65€
24,65€
25,55€
26,50€
27,40€
28,30€
29,30€
30,20€
31,15€
32,05€
32,55€

1,20€
1,20€
1,20€
1,25€
1,50€
1,70€
1,95€
2,10€
2,35€
2,60€
2,75€
3,00€
3,20€
3,45€
3,65€
3,85€
4,45€
5,00€
5,55€
6,10€
6,60€
7,15€
7,70€
8,35€
8,95€
9,60€
10,25€
10,85€
11,45€
12,10€
12,70€
13,35€
13,95€
14,55€
15,15€
15,80€
16,45€
17,05€
17,65€
18,25€
18,90€
19,50€
20,15€
20,75€
21,35€
21,70€

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE
Per viaggi sui treni regionali all’interno della Regione UMBRIA vengono rilasciati biglietti ai prezzi della
tariffa n. 39/19/UMBRIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale dell’Umbria
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.
Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/19/1 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 cinque centesimi e rispettando il minimo
tariffario come disposto al paragrafo n.2. Calcolo dei prezzi del punto n.2. ITINERARI E PREZZI della Parte
III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Collegamento Perugia – Perugia Fermata Aeroporto
Il servizio è temporaneamente sospeso.

Collegamento Assisi stazione ferroviaria – Assisi Centro (Assisi Link)

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per i viaggi con origine o destinazione nella
fermata di Assisi Centro, collegata alla stazione ferroviaria di Assisi mediante il nuovo servizio bus navetta
denominato “Assisi Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord.
Il prezzo del servizio bus “Assisi Link”, effettuato da Busitalia – Sita Nord, è di €1,30. Non sono ammessi
sconti o riduzioni.
Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato con servizio bus dal vettore Busitalia ancorché venduti
con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò che
concerne i rapporti verso la clientela.

§2.- Riduzioni

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/19 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 classificati non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.
I biglietti a tariffa n.39/19/Umbria possono essere caricati su Smart Card UNICA UMBRIA, una carta
elettronica gratuita valida 4 anni dalla data di rilascio, al momento attivabile presso le biglietterie della
regione Umbria elencate nella Tabella A.
Tabella A - BIGLIETTERIE TRENITALIA ABILITATE AL RILASCIO DELLA SMARTCARD UNICA
UMBRIA
1
2
3
4
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PERUGIA
TERNI
FOLIGNO
ORVIETO

I biglietti possono essere acquistati e contestualmente caricati presso le biglietterie e le Self service Trenitalia
delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica.
Il biglietto caricato sulla Smart Card non è nominativo ma è associato al possessore della Smart Card e deve
sempre essere esibito unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Non è pertanto previsto il
caricamento di biglietti per viaggiatori diversi dal possessore, fatto salvo il caricamento di più biglietti per la
stessa relazione e con la stessa validità, che possono essere utilizzati da viaggiatori diversi dal titolare della
Smart Card, purché questi sia presente a bordo.
Il biglietto caricato su Smart Card è già convalidato con la data e ora di partenza del treno prescelto all’atto
dell’acquisto. Consente di viaggiare dall’ora di partenza riportata sul biglietto e nelle 4 ore successive.

§4.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.
Il biglietto caricato su Smart Card è assimilato al BER ed è ammesso solo il cambio data/ora se richiesto
entro le ore 23.59 del giorno precedente alla data prescelta, oltre al cambio classe; il cambio data può essere
effettuato sia presso le biglietterie che le self service Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card
Unica mentre il cambio classe può essere effettuato solo presso le biglietterie Trenitalia delle Regioni in cui
sono attive le Smart Card Unica.

§5.- Irregolarità ed abusi

Il viaggiatore deve salire in treno con un biglietto di viaggio valido, conservarlo sino all’uscita della stazione
ed esibirlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento laddove previsto dalla normativa vigente,
ad ogni richiesta del personale di Trenitalia. L’inosservanza di tale disposizione comporta, oltre al
pagamento del biglietto, l’applicazione della sanzione amministrativa.
Nei casi in cui il viaggiatore, in corso di viaggio o all’arrivo, risulti essere sprovvisto dei titoli di viaggio
richiesti o esibisca titoli irregolari o scaduti di validità, è assoggettato al pagamento del prezzo del biglietto,
più la sanzione amministrativa di €30,99 qualora il pagamento sia immediato o effettuato entro 60 giorni
dalla contestazione; trascorso tale periodo l’importo della sanzione è elevato a €92,96.
Il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all'arrivo con il biglietto non convalidato o convalidato in modo
irregolare viene assoggettato alla sola sanzione amministrativa di €30,99 in caso di pagamento immediato o
effettuato entro 60 giorni dalla contestazione; trascorso tale periodo l’importo della sanzione è elevato a
€92,96.
Il viaggiatore che effettua o tenta di effettuare un viaggio con titolo ceduto, contraffatto alterato o
riutilizzato o che ricorra ad espedienti per sottrarsi al pagamento del titolo di viaggio viene regolarizzato con
pagamento del prezzo del biglietto più una sanzione amministrativa pari a tre volte l’importo del titolo
posseduto, con il minimo di €92,96. In questi casi i titoli di viaggio vengono ritirati dal personale di
Accompagnamento.
Il viaggiatore che sale a bordo con il titolo di viaggio non convalidato per propria responsabilità, avvisando
all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di farsi convalidare il titolo dietro
pagamento di un sovrapprezzo di €5,00.
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Il viaggiatore che sale a bordo sprovvisto di titolo di viaggio, avvisando all’atto della salita il Personale di
Accompagnamento, ha la possibilità di acquistare il biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria senza alcun
sovrapprezzo ad eccezione delle località di cui alle Tabelle 1 e 2.
Per i viaggiatori in partenza nelle stazioni/fermate adeguatamente dotate di rete di vendita, di cui alla Tabella
1, sempre avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, l’acquisto a bordo prevede un
sovrapprezzo di €5,00.
L’acquisto a bordo non è ammesso per i viaggiatori in partenza dalle stazioni/fermate dotate di rete di
vendita di cui alla Tabella 2. In tal caso il viaggiatore sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e
regolarizzato in base alla normativa vigente.
Il viaggiatore che non ha avuto la possibilità di caricare sulla propria Smart Card presso Self-Service, per
malfunzionamento della stessa o per chiusura o assenza della Biglietteria e della Self-Service nella località di
partenza, avvisando all’atto della salita il Personale di Accompagnamento, ha la possibilità di richiedere la
verifica tramite controllo a vista dello scontrino di ricarica. Laddove la verifica risulti impossibile e/o la
smart card risulti illeggibile a bordo treno, verrà emesso un verbale di accertamento, senza ritirare la Smart
Card.
Il viaggiatore titolare di Smart Card che non esibisce un valido documento di riconoscimento viene
considerato sprovvisto di titolo di viaggio e assoggettato al pagamento del prezzo del biglietto, più la
sanzione amministrativa di €30,99 qualora il pagamento sia immediato o effettuato entro 60 giorni dalla
contestazione; trascorso tale periodo l’importo della sanzione è elevato a €92,96.
Il viaggiatore che presenta una Smart Card intestata ad una persona diversa o una card che risulti
precedentemente annullata, viene regolarizzato con pagamento del prezzo del biglietto più una sanzione
amministrativa pari a tre volte l’importo del titolo posseduto, con il minimo di €92,96 e con ritiro della
Smart Card.
Tabella 1
LOCALITA’ DOTATE DI ADEGUATI CANALI DI VENDITA IN CUI
E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO CON SOVRAPPREZZO DI €5,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALLERONA - CASTEL VISCARDO
ALVIANO
ATTIGLIANO
BAIANO DI SPOLETO
BASTIA
CASTIGLIONE DEL LAGO
ELLERA CORCIANO
FABRO-FICULLE
FOSSATO DI VICO
GUALDO TADINO
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

MAGIONE
MARMORE
NARNI
NERA MONTORO
NOCERA UMBRA
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PERUGIA SILVESTRINI
SPELLO
TREVI

Tabella 2
LOCALITA’ DOTATE DI CANALI DI VENDITA IN CUI
NON E’ PREVISTO L’ACQUISTO A BORDO
1
2
3
4
5
6
7

ASSISI
FOLIGNO
PERUGIA
PERUGIA PONTE SAN GIOVANNI
ORVIETO
SPOLETO
TERNI

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di
controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza o di politica antifrode, richiedano l’obbligo di
salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio.
L’acquisto a bordo senza sovrapprezzo è assicurato anche nel caso in cui risultino chiusi
contemporaneamente la biglietteria di stazione ed i punti vendita terzi, ovvero non sia funzionante alcuna
biglietteria self service con pagamento sia con POS che con banconote e monete.
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.
Il viaggiatore in possesso di biglietto caricato su Smart Card per attestare la parziale fruizione del servizio
deve farsi validare il biglietto a bordo treno, fermo restando quanto previsto ai punti a) e b) paragrafo 1.1
del capitolo 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.
E’ ammesso altresì il rimborso di biglietti caricati su Smart Card intestati alla stessa persona, validi sulla
stessa relazione e per lo stesso periodo e non ancora validati.
Per poter richiedere l’indennità da ritardo di un biglietto caricato su Smart Card, fatto salvo quanto previsto
al punto 2 del capitolo 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto, il
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viaggiatore deve farsi validare il biglietto a bordo treno.

§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.

§8. - Norme particolari

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto
Regionale delle Condizioni Generali.
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TARIFFA N.40/19/UMBRIA
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale dell’Umbria
per tutti i canali di vendita.
TARIFFA N. 40/19/A
ABBONAMENTO MENSILE
PREZZI
SCAGL.
KM
1^ CL.
2^ CL.
1-7
43,40€
28,90€
8 - 10
53,00€
34,90€
11 - 15
62,70€
42,20€
16 - 20
€72,20€ €48,10€
21 - 25
79,50€
53,00€
26 - 30
87,90€
59,10€
31 - 35
97,60€
65,00€
36 - 40
106,10€
71,10€
41 - 45
112,00€
74,80€
46 - 50
119,20€
79,50€
51 - 60
126,50€
84,30€
61 - 70
131,30€
87,90€
71 - 80
139,70€
92,70€
81 - 90
144,60€
96,30€
91 - 100
151,70€ 101,10€
101 - 110
159,00€ 106,10€
111 - 130
164,90€ 109,70€
131 - 150
180,60€ 120,40€
151 - 170
197,50€ 131,30€
171 - 190
213,10€ 142,10€
191 - 210
230,10€ 153,00€
211 - 230
245,80€ 163,80€
231 - 250
262,60€ 174,60€
251 - 270
283,00€ 188,70€
271 - 290
304,00€ 202,60€
291 - 310
325,00€ 216,70€
311 - 330
345,80€ 230,60€
331 - 350
366,90€ 244,50€
351 - 370
387,70€ 258,50€
371 - 390
408,70€ 272,50€
391 - 410
429,60€ 286,50€
411 - 430
450,70€ 300,50€
431 - 450
471,80€ 314,40€
451 - 470
492,50€ 328,40€
471 - 490
513,50€ 342,30€
491 - 510
534,60€ 356,40€
511 - 530
555,50€ 370,40€
531 - 550
576,40€ 384,20€
551 - 570
597,40€ 398,30€
571 - 590
618,30€ 412,20€
591 - 610
639,40€ 426,30€
611 - 630
660,30€ 440,10€
631 - 650
681,30€ 454,20€
651 - 670
702,10€ 468,10€
671 - 690
723,20€ 482,20€
691 - 700
733,60€ 489,10€
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TARIFFA N. 40/19/C
ABBONAMENTO ANNUALE
PREZZI
SCAGL.
KM
1^ CL.
2^ CL.
1-7
390,20€
260,10€
8 - 10
455,20€
303,50€
11 - 15
542,00€
361,30€
16 - 20
628,80€
419,10€
21 - 25
715,50€
477,00€
26 - 30
791,40€
527,50€
31 - 35
867,20€
578,10€
36 - 40
943,10€
628,80€
41 - 45
1019,00€ 679,20€
46 - 50
1094,80€ 729,90€
51 - 60
1170,70€ 780,50€
61 - 70
1235,80€ 823,90€
71 - 80
1300,70€ 867,20€
81 - 90
1365,80€ 910,60€
91 - 100
1430,90€ 953,80€
101 - 110 1495,90€ 997,20€
111 - 130 1604,40€ 1069,50€
131 - 150 1712,80€ 1141,90€
151 - 170 1821,10€ 1214,10€
171 - 190 1929,50€ 1286,40€
191 - 210 2037,80€ 1358,60€
211 - 230 2146,30€ 1430,90€
231 - 250 2254,70€ 1503,10€
251 - 270 2435,10€ 1623,40€
271 - 290 2615,40€ 1743,60€
291- - 10 2795,80€ 1863,90€
311 - 330 2976,10€ 1984,10€
331 - 350 3156,60€ 2104,40€
351 - 370 3337,00€ 2224,60€
371 - 390 3517,30€ 2344,90€
391 - 410 3697,70€ 2465,10€
411 - 430 3878,10€ 2585,40€
431 - 450 4058,50€ 2705,60€
451 - 470 4238,70€ 2825,90€
471 - 490 4419,20€ 2946,10€
491 - 510 4599,40€ 3066,30€
511 - 530 4779,80€ 3186,60€
531 - 550 4960,20€ 3306,80€
551 - 570 5140,70€ 3427,10€
571 - 590 5321,20€ 3547,40€
591 - 610 5501,30€ 3667,60€
611 - 630 5681,80€ 3787,90€
631 - 650 5862,10€ 3908,00€
651 - 670 6042,40€ 4028,40€
671 - 90
6222,80€ 4148,50€
691 - 700 6313,10€ 4208,70€

TARIFFA N. 40/19/B
ABBONAMENTO
SETTIMANALE
PREZZI
SCAGL.
KM
1^ CL.
2^ CL.
1-7
14,50€
9,60€
8 - 10
18,10€
12,10€
11 - 15
19,90€
13,20€
16 - 20
23,50€
15,70€
21 - 25
25,20€
16,80€
26 - 30
28,90€
19,20€
31 - 35
32,50€
21,70€
36 - 40
34,30€
22,90€
41 - 45
39,70€
26,50€
46 - 50
41,50€
27,80€
51 - 60
43,40€
28,90€
61 - 70
45,20€
30,20€
71 - 80
47,00€
31,30€
81 - 90
50,60€
33,60€
91 - 100
52,40€
34,90€
101 - 110
54,30€
36,20€
111 - 130
57,80€
38,60€
131 - 150
63,20€
42,20€
151 - 170
68,60€
45,70€
171 - 190
74,20€
49,30€
191 - 210
79,50€
53,00€
211 - 230
84,90€
56,60€
231 - 250
90,40€
60,20€

TARIFFA N. 40/19/D
ABBON. ANNO SCOLASTICO
SCAGL.
KM
1-7
8 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 130
131 - 150
151 - 170
171 - 190
191 - 210
211 - 230
231 - 250

PREZZI
1^ CL.
2^ CL.
281,90€
187,90€
325,30€
216,80€
390,20€
260,10€
455,20€
303,50€
520,40€
346,90€
585,40€
390,20€
650,30€
433,70€
704,60€
469,70€
758,70€
505,90€
813,00€
542,00€
867,20€
578,10€
910,60€
607,00€
953,80€
636,00€
997,20€
664,80€
1040,70€ 693,70€
1084,00€ 722,70€
1159,90€ 773,20€
1235,80€ 823,90€
1311,60€ 874,30€
1387,50€ 925,00€
1463,40€ 975,60€
1539,20€ 1026,30€
1615,10€ 1076,70€

CONDIZIONI PER I VIAGGI CON ABBONAMENTO
La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni Regionali all’interno dell’Umbria.
Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale dell’Umbria 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 gli abbonamenti mensili si applicano i prezzi della tariffa n.40/19/A, per gli annuali della tariffa
n.40/19/C, per i settimanali della tariffa n.40/19/B, della tariffa n.40/19/D per gli studenti iscritti a una
delle seguenti categorie di istituti:
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- scuole elementari, medie e medie superiori statali, parificate, legalmente riconosciute o autorizzate ai sensi
delle leggi vigenti (1);
- corsi professionali istituiti a norma della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (2).
In corso di viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.
Ai viaggi di abbonamento si applicano i prezzi della tariffa n.40/19; le eventuali riduzioni per agevolazioni, a
cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante alla tariffa
40 di competenza, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi.

§2.- Riduzioni
Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato 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.
L’abbonamento a tariffa n. 40/19/D (Mensile Scolastico) è valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno
successivo.
Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie Trenitalia dietro esibizione di un certificato di
iscrizione rilasciato dal Responsabile della scuola.
La Direzione Regionale Umbria ha facoltà di autorizzare la vendita anche presso punti vendita non
Trenitalia.
In generale, per l’ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della
Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.
Gli abbonamenti della tariffa n.40/19/Umbria, nonché gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, possono
essere caricati su Smartcard Unica Umbria, una carta elettronica gratuita, con durata di 4 anni dalla data di
rilascio.
La Smartcard Unica Umbria può essere richiesta in tutte le biglietterie Trenitalia dell’Umbria, ma può essere
emessa istantaneamente solo presso le Biglietterie individuabili nella tabella A. del punto §3.- Canali di
vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto della tariffa 39/19/UMBRIA.
Gli abbonamenti possono essere acquistati e contestualmente caricati sulla Smartcard presso le Biglietterie e
le Self service Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica, oppure possono essere
acquistati tramite sito internet www.trenitalia.com e caricati sulla card presso le Biglietterie e le Self service
Trenitalia delle Regioni in cui sono attive le Smart Card Unica.

§4.- Modifiche del contratto di trasporto
Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

§5.- Irregolarità ed abusi

(1) Si intendono per tali le scuole private che hanno ordinamento didattico e programma conforme alle corrispondenti scuole statali, con insegnamento in
uno stesso numero di anni e con identico orario. La sussistenza di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione dell’Autorità Scolastica Statale
(Provveditorato agli Studi ).

(2) Ai fini del rilascio dell’abbonamento, l’istituzione dei Corsi Professionali in base alla Legge 21.12.1978, n.845 deve essere attestata dall’Autorità
Regionale competente, o da altra Amministrazione appositamente designata.
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Il viaggiatore sprovvisto di abbonamento che presenta, entro le 48 ore successive alla data della notifica del
verbale, presso una delle biglietterie regionali dell’Umbria, l’abbonamento in corso di validità già all’atto
dell’accertamento è soggetto al pagamento della sanzione di €6,20 e non è soggetto al pagamento del
biglietto di corsa semplice.
Qualora la presentazione non avvenga nel termine previsto si applicano le sanzioni come disposto al punto
§5.-Irregolarità ed abusi della tariffa 39/19/UMBRIA.
Il viaggiatore che effettua o tenta di effettuare un viaggio con titolo ceduto, contraffatto alterato o
riutilizzato o che ricorre ad espedienti per sottrarsi al pagamento del titolo di viaggio viene regolarizzato con
pagamento del prezzo del biglietto per il percorso effettuato più una sanzione pari a tre volte l’importo del
titolo posseduto, con il minimo di €92,96. In questi casi i titoli di viaggio vengono ritirati dal personale di
bordo.
Per ogni altra irregolarità si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle
Condizioni Generali di Trasporto.
L’abbonato, in possesso di Smartcard Unica Umbria, che al controllo non esibisce valido documento di
identità, viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al §5.- Irregolarità ed
abusi della Tariffa n.39/19/UMBRIA.
L’abbonato, in possesso di Smartcard Unica Umbria, che al controllo esibisca una Smartcard intestata ad
una persona diversa o una card che risulti precedentemente annullata, viene considerato sprovvisto di titolo
di viaggio e si applica quanto disposto al §5.- Irregolarità ed abusi della Tariffa n.39/19/UMBRIA, con ritiro
della card stessa.
Il ritiro della Smartcard Unica Umbria non è previsto in caso di impossibilità di lettura della card a bordo
treno o di impossibilità di materializzazione dell’abbonamento presso Self-service, per malfunzionamento
della stessa o per chiusura o assenza della Biglietteria nella località di partenza. In tali casi, fatta salva la
possibilità di verifica a vista dello scontrino di ricarica, si procederà all’emissione di un verbale di
accertamento.

§6.- Rimborsi
Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

§7.- Duplicato
È possibile ottenere il duplicato della Smartcard Unica Umbria:
a) nei casi di smarrimento, furto o deterioramento per incuria, con il pagamento di un diritto fisso di €5,00;
b) in caso di malfunzionamento, con la sostituzione gratuita.
La richiesta di duplicato va presentata presso una delle Biglietterie abilitate all’emissione della Smartcard
Unica Umbria (Tabella 1), allegando il modulo di richiesta e foto tessera.
Nel caso di cui al punto a) va inoltre allegata la denuncia di smarrimento o furto.
In caso di deterioramento o malfunzionamento la vecchia Smartcard Unica Umbria deve essere
riconsegnata. In entrambi i casi verranno ricaricati sulla nuova Smartcard Unica Umbria i titoli di viaggio
ancora validi presenti sulla precedente Smartcard.

§8 - Bagagli e piccoli animali
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Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

§8.- Norme particolari
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto
Regionale delle Condizioni Generali.
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TARIFFA INTEGRATA N. 41/19/UMBRIA UNICO PERUGIA
La tariffa n.41/19/UMBRIA UNICO PERUGIA è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto
integrato, si applica su tutto il territorio del Comune di Perugia e consente di viaggiare sui treni regionali in
2° classe e sui servizi automobilistici delle Aziende aderenti (Umbria Mobilità Esercizio S.r.L. - Minimetro
S.p.A. - Acap Soc. Coop. - Trenitalia S.p.A.).
TARIFFE UNICO PERUGIA
BIGLIETTI CORSA SEMPLICE
Tipologia

Prezzo

Validità

CORSA SEMPLICE ORDINARIO

€1,50

Vale 70 minuti dalla prima convalida.

CORSA SEMPLICE SENIOR

€1,20

Vale 70 minuti dalla prima convalida. Per viaggiatori con età
superiore ai 65 anni.

BIGLIETTO A BORDO AUTOBUS

€2,00

Vale 70 minuti dalla prima convalida.

TURISTICO 24 ORE

€5,40

Vale 24 ore dalla prima convalida.

MULTIVIAGGI 10 CORSE

€12,90

MULTIVIAGGI 10 CORSE SENIOR €11,10

Vale 70 minuti dalla prima convalida. Il carnet vale 365 giorni
dall’acquisto. Possono funzionare in formula cumulativa effettuando
convalide in sequenza.
Vale 70 minuti dalla prima convalida. Il carnet vale 365 giorni
dall’acquisto. Per viaggiatori con età superiore ai 65 anni. Possono
funzionare in formula cumulativa effettuando convalide in
sequenza.
ABBONAMENTI

Tipologie

Prezzo

Validità
Consente la libera circolazione per 30 giorni dalla data di emissione
per l'intera rete UP.
Consente la libera circolazione per 1 mese solare (dal 1° all’ultimo
giorno del mese acquistato).
Consente la libera circolazione per 1 mese solare(dal 1° all’ultimo
giorno del mese acquistato). .
Consente la libera circolazione per 90 giorni dalla data di emissione
per l'intera rete UP.
Consente la libera circolazione per 3 mesi solari (dal 1° del primo
mese all’ultimo giorno del terzo mese acquistato).

MENSILE ORDINARIO

€55,00

MENSILE OVER 65 PENSIONATI
E INVALIDI

€31,00

MENSILE UNIVERSITARIO

€45,00

TRIMESTRALE ORDINARIO

€122,00

TRIMESTRALE OVER 65
PENSIONATI E INVALIDI

€78,00

TRIMESTRALE UNIVERSITARI

€110,00

Consente la libera circolazione per 90 giorni dalla data di emissione.

ANNUALE ORDINARIO

€398,00

Consente la libera circolazione per 365 giorni dalla data di emissione
per l'intera rete UP.

ANNUALE SCOLASTICO

€296,00

Consente la libera circolazione dal 1° settembre al 31 agosto.

ANNUALE UNIVERSITARIO

€296,00

Consente la libera circolazione dal 1° settembre al 31 agosto.
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Gli abbonamenti “Annuali familiari” per le categorie agevolate (L.R. n.10/1995), validi 365 giorni dalla data
di emissione, possono essere usati da un componente familiare fino ad un massimo di 5 persone per
famiglia. I prezzi sono consultabili sul sito www.umbriamobilità.it.
CONDIZIONI DI VIAGGIO

§1.- Accesso
Con i biglietti e gli abbonamenti integrati Unico Perugia “UP” è consentito l’accesso ai treni regionali di
Trenitalia esclusivamente in 2° classe per i viaggi aventi origine e destinazione in una qualsiasi
stazione/fermata ricadente all’interno del territorio comunale di Perugia. Le stazioni ferroviarie di interesse
per i servizi di Trenitalia sono: Perugia Ponte S.G., Perugia, Perugia Università, Perugia Capitini, Perugia
Silvestrini ed Ellera/Corciano.
Le concessioni di viaggio gratuite, hanno valore esclusivamente sui mezzi delle Aziende emittenti.

§2.- Canali di vendita
I titoli di viaggio UP possono essere acquistati presso:

punti vendita autorizzati Umbria Mobilità Esercizio Srl;

emettitrici automatiche presso le stazioni di Minimetrò S.p.A..
E’ possibile l’acquisto dei biglietti UNICOPERUGIA anche presso la biglietteria Trenitalia della Regione
Umbria di Perugia, eccetto per i titoli la cui vendita è possibile solo a bordo degli autobus.

§3.- Riduzioni
Non sono previste riduzioni.

§4.- Modifiche del contratto
Non è consentito né il cambio di classe né il cambio servizio.

§5.- Trasporto animali e bagagli
Si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di
Trasporto.

§6.- Norme generali
Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme della Parte III - Trasporto Regionale delle
Condizioni Generali di Trasporto.
CONDIZIONI DI VIAGGIO PER BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE UP

§1.- Accesso
Il biglietto di corsa semplice UP consente di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale che operano
all’interno del territorio comunale di Perugia delle aziende aderenti.
Per i soli biglietti di corsa semplice UP non è consentito l’utilizzo in appoggio ad altre tipologie di titoli di
viaggio di Trenitalia, aventi origine e destinazione oltre i confini del Comune di Perugia.

§2.- Tipologie, validità e prezzi
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Le diverse tipologie di biglietto di corsa semplice UP, con i rispettivi prezzi e validità sono riportate nella
tabella iniziale delle TARIFFE UNICO PERUGIA.
Il biglietto di corsa semplice UP è un titolo di viaggio integrato in formato cartaceo a banda magnetica.
La validità decorre sempre dalla prima convalida. In caso di scadenza della validità temporale del biglietto
UP in corso di viaggio è necessario scendere alla prima fermata/stazione altrimenti il viaggiatore sarà
considerato sprovvisto di valido titolo di viaggio.

§3.- Rimborsi

I biglietti di corsa semplice UP non sono né rimborsabili e né restituibili.

§4.- Convalida
Prima di salire a bordo treno o anche in caso di trasbordo, il biglietto UP deve essere sempre convalidato:




mediante le apposite validatrici sui mezzi di Umbria Mobilità Esercizio Srl, Acap Soc. Coop
presso i tornelli di Minimetro Spa
nelle stazioni RFI tramite le validatrici di UP o di Trenitalia.

I biglietti UP devono essere conservati sino all’uscita dalle stazioni ferroviarie ed essere esibiti ad ogni
richiesta del personale di controlleria.
Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile.
Per altri casi, si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni
Generali di Trasporto.

§5.- Irregolarità ed abusi
Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme vigenti del vettore su cui vengono rilevati,
limitatamente alla tratta di competenza.
Si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della TARIFFA N.39/19/UMBRIA, Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.
CONDIZIONI DI VIAGGIO PER ABBONAMENTO UP

§1.- Accesso
Gli abbonamenti UP consentono di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale che operano
all’interno del territorio comunale di Perugia delle aziende sopra elencate.

§2.- Tipologie, validità e prezzi
Le diverse tipologie di abbonamento UP, con i rispettivi prezzi e validità sono riportate nella tabella iniziale
delle TARIFFE UNICO PERUGIA.
Gli abbonamenti UP sono titoli di viaggio integrati, acquistabili esclusivamente nel formato di tessere
elettroniche contactless. Sono abbonamenti personali ed incedibili e, in caso di accertamento, devono essere
esibiti con un documento di riconoscimento.
Gli abbonamenti UP vengono rilasciati con validità: mensili, trimestrali e annuali. In caso di scadenza di
validità in corso di viaggio é consentito il proseguimento senza fermate intermedie o trasbordi.

§3.- Rimborsi
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Il rimborso degli abbonamenti UP è a cura delle aziende Umbria Mobilità Esercizio S.r.L. e Minimetro
S.p.A., in base a quanto disposto dalle “Condizioni contrattuali per il rilascio ed utilizzo dell’abbonamento
Unico Perugia”.

§4.-Duplicato
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera di abbonamento, che non consenta
l’identificazione del viaggiatore, questi è tenuto a richiedere il rilascio di un duplicato. La richiesta deve
essere corredata da autocertificazione in caso di smarrimento, (come da apposito modulo da richiedere
presso le biglietterie della Società Umbria Mobilità Esercizio S.r.l.), dalla denuncia di furto rilasciata dalle
autorità di Pubblica Sicurezza, dalla riconsegna del titolo deteriorato, nonché di copia di valido documento
di riconoscimento.
L’abbonamento smarrito o rubato, anche se ritrovato, non potrà essere più utilizzato e dovrà essere
immediatamente consegnato alla Società presso la sede di emissione del duplicato.
Per il rilascio del duplicato in caso di smarrimento e deterioramento é dovuto un diritto fisso di €25,00. In
caso di furto, ed esibendo la denuncia, il diritto fisso è di €7,00.

§5.- Irregolarità ed abusi
Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme vigenti del vettore su cui vengono rilevati,
limitatamente alla tratta di competenza.
In fase di salita o in corso di viaggio o all’arrivo, l’abbonamento UP su tessera elettronica, la relativa ricevuta
cartacea di acquisto/ricarica e un documento di identità valido devono sempre essere esibiti da parte del
viaggiatore, in caso di richiesta da parte dell’agente accertatore.
Nei casi di abbonamento UP dimenticato, o tessera elettronica dimenticata o mancanza della ricevuta
cartacea di acquisto/ricarica o di un documento di identificazione valido il viaggiatore viene considerato
sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa
n.40/19/UMBRIA.
Per quanto non previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle
Condizioni Generali di Trasporto.
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TARIFFA INTEGRATA N.41/19/UMBRIA.GO UMBRIA
La tariffa n.41/19/Umbria.GO è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato e consente di
viaggiare su tutta la rete del trasporto pubblico regionale e locale nei confini tariffari della Regione Umbria,
sui servizi dei vettori aderenti, come riportato nella tabella sottostante.
Tipologie di biglietti
Umbria.GO1
Umbria.GO3
Umbria.GO7

Tariffa Adulti
€15,00
€33,00
€45,00

Tipologia di Abbonamenti
Abbonamento mensile Umbria.GO30

Tariffa Junior
€7,50
€16,50
€22,50
Tariffa
€120

I servizi effettuati dai diversi vettori si riferiscono a distinti contratti di trasporto con la clientela, regolati
dalle rispettive condizioni di trasporto.

Vettore

Servizi
Autobus urbani ed extraurbani in circolazione su tutto il territorio regionale
umbro

Busitalia Sita Nord

Minimetrò
Trenitalia

Funicolare di Orvieto
Motonavi sul lago Trasimeno
Treni regionali Busitalia Sita Nord
Minimetrò del Comune di Perugia
Treni regionali e regionali veloci di Trenitalia, in 2a classe, entro i confini della
regione Umbria (con estensione fino a Chiusi, Orte e Terontola, purché la
destinazione o l’origine sia nell’ambito della regione umbra.

§2.- Riduzioni
Il titolo di viaggio “Umbria.GO” con validità 1, 3 e 7 giorni è a tariffa Adulti o Junior.
Possono usufruire del titolo Junior i ragazzi fino a dodici anni non compiuti.
I bambini fino al compimento dei 4 anni viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un adulto
pagante e non occupino un posto a sedere.

§3.- Tipologie titoli di viaggio e validità
Il titolo di viaggio “Umbria.GO” è un tagliando cartaceo prestampato, a banda magnetica ed è disponibile in
sette tipologie in base alla validità
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Tipologie di biglietti
Umbria.GO1
Umbria.GO3
Umbria.GO7
Tipologia di Abbonamenti
Umbria.GO30

Validità
1 giorno

Utilizzo
valido fino alle 23:59 del giorno di convalida
valido fino alle 23:59 del secondo giorno
3 giorni consecutivi
successivo alla convalida
valido fino alle 23:59 del sesto giorno successivo
7 giorni consecutivi
alla convalida
Validità
1 mese solare

Utilizzo
valido fino alle 23:59 dell’ultimo giorno del mese
solare di convalida

Sul retro dei titoli di viaggio è prestampato il termine ultimo di utilizzabilità, trascorso il quale i titoli non
potranno più essere convalidati per la prima volta. I biglietti e gli abbonamenti “Umbria.GO”, convalidati
prima di tale data, potranno comunque essere utilizzati fino al termine naturale della loro validità, anche
travalicando il termine di utilizzabilità prestampata sul titolo.

§4.- Canali di vendita
I titoli di viaggio Umbria.GO sono acquistabili presso:
- le biglietterie Trenitalia dell’Umbria;
- le biglietterie Busitalia Sita Nord dell’Umbria;
- unicamente per i titoli aventi validità 1, 3 e 7 giorni: presso i punti vendita autorizzati Umbria.GO
nell’ambito della regione Umbria.
All’atto dell’acquisto dell’abbonamento “Umbria.GO30” il richiedente è tenuto alla compilazione del
“Modulo di richiesta abbonamento” disponibile in tutte le biglietterie Trenitalia e Busitalia della regione
Umbria.

§5.- Condizioni di Utilizzo
Il passeggero è tenuto ad acquistare il biglietto prima di salire sui mezzi di traporto.
Il titolo di viaggio Umbria.GO è nominativo, personale e incedibile. Pertanto è utilizzabile solo dalla
persona il cui nome è apposto a penna nell’apposito spazio sul retro del titolo. Il cliente è tenuto alla
compilazione ed alla convalida del biglietto prima del primo utilizzo.
A seconda del mezzo utilizzato per effettuare il primo viaggio, la convalida può essere effettuata:
- a terra: tramite validatrici Trenitalia, validatrici UP, tornelli Minimetro Perugia, tornelli funicolare
Orvieto, validatrice Busitalia molo Passignano;
- a bordo degli autobus e sui treni Busitalia equipaggiati di validatrice, sempre all’atto della salita.
Il passeggero è tenuto ad esibire, su richiesta del Personale di Controlleria, il titolo debitamente convalidato,
unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
Non è consentito l’utilizzo del biglietto Umbria.GO in prosecuzione ad altre tipologie di titoli di viaggio di
Trenitalia con origine e destinazione oltre i confini tariffari della presente tariffa.

§6.- Modifica del contratto di trasporto
Non sono ammesse modifiche o sostituzioni dei titoli di viaggio Umbria.GO.
Limitatamente agli abbonamenti, nel solo caso di deterioramento che impedisca il corretto utilizzo del titolo,
può essere richiesto un duplicato presso il punto vendita emittente.

§7.- Rimborso
I titoli di viaggio Umbria.GO non sono in nessun caso rimborsabili.
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§8.- Irregolarità ed abusi
Il passeggero trovato a viaggiare con biglietto/abbonamento non compilato o compilato in modo errato,
non convalidato, con validità scaduta, contraffatto, nonché quando il viaggiatore non sia in grado di esibire
un valido documento d’identità, è regolarizzato in base alla normativa vigente del vettore accertante e
limitatamente alla tratta di competenza.
Il cliente trovato a viaggiare con biglietto/abbonamento Umbria.GO in appoggio ad altre tipologie di titoli
di viaggio di Trenitalia con origine e destinazione oltre i confini tariffari di Umbria.GO, è considerato
sprovvisto di valido titolo di viaggio per la tratta inclusa nei confini tariffari di Umbria.GO e regolarizzato
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per Trenitalia si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/19/Umbria e
n.40/19/Umbria.
Per quanto non espressamente citato vale quanto riportato nella Parte III – Trasporto Regionale delle
Condizioni Generali di Trasporto.”
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Condizioni per viaggi tra due o più Regioni
Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento
della sottoscrizione del presente Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i
viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento
“Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21
settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.

Gratuità ed Agevolazioni
Non presenti all’Atto della sottoscrizione.

CARTA TUTTO TRENO UMBRIA
La Carta Tutto Treno è definita in un apposito e distinto accordo, sottoscritto tra Regione Umbria,
Trenitalia DPLH e Trenitalia DPR.
PER MEMORIA: all’atto della sottoscrizione del presente Atto, le condizioni vigenti sono sotto riassunte
e potranno essere modificate con la sottoscrizione di un apposito accordo.
Carta Tutto Treno Umbria 2018: consente ai residenti nella Regione Umbria possessori di abbonamenti
mensili o annuali a tariffa regionale Umbria, o regionale con applicazione sovraregionale, di utilizzare i treni
Intercity o Intercity e Frecciabianca, in 2° classe, sulle relazioni deliberate dalla Regione Umbria. La Carta
Tutto Treno Umbria è nominativa, vale sei o dodici mesi solari consecutivi, decorrenti dal mese richiesto dal
viaggiatore (mese della richiesta o successivo); la scadenza avviene, in ogni caso, alle ore 24,00 dell’ultimo
giorno del dodicesimo mese dalla data di validità della stessa. La Carta è venduta alla clientela ai seguenti
prezzi, deliberati dalla Regione Umbria:
a. Carta Tutto Treno semestrale IC: euro 90,00 per distanze fino a 100 chilometri e euro 180,00 per
distanze superiori
b. Carta Tutto Treno annuale IC: euro 170,00 per distanze fino a 100 chilometri e 350,00 per distanze
superiori
c. Carta Tutto Treno semestrale IC/FB: euro 110,00 per distanze fino a 100 chilometri e euro 210,00
per distanze superiori
d. Carta Tutto Treno annuale IC/FB: euro 200,00 per distanze fino a 100 chilometri e euro 400,00
per distanze superiori.
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