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ALLEGATO 4 – SISTEMA TARIFFARIO 

Allegato 4a – sistema tariffario applicato al momento della 
sottoscrizione del contratto. 

 

SEZIONE A – BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE 

TARIFFA N.39/4/CALABRIA  

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice 

nell’area regionale della Calabria.  

TARIFFA N. 39/4/1 – ORDINARIA 
SCAGL. PREZZI 

KM ADULTI RAGAZZI 
  1° CL. 2° CL. 1° CL. 2° CL. 

0-10 1,80 1,20 1,20 1,20 
11-20 2,80 1,80 1,40 1,20 
21-30 3,60 2,40 1,80 1,20 
31-40 4,60 3,00 2,20 1,60 
41-50 5,40 3,60 2,80 1,80 
51-60 6,40 4,20 3,20 2,20 
61-70 7,20 4,80 3,60 2,40 
71-80 8,20 5,40 4,00 2,80 
81-90 9,00 6,00 4,60 3,00 
91-100 9,80 6,60 5,00 3,20 
101-125 11,40 7,60 5,80 3,80 
126-150 13,60 9,20 6,80 4,60 
151-175 16,00 10,60 8,00 5,40 
176-200 18,20 12,00 9,00 6,00 
201-225 20,40 13,60 10,20 6,80 
226-250 22,60 15,00 11,20 7,60 
251-275 24,80 16,60 12,40 8,20 
276-300 27,00 18,00 13,60 9,00 
301-325 29,20 19,60 14,60 9,80 
326-350 31,40 21,00 15,80 10,40 
351-375 33,80 22,40 16,80 11,20 
376-400 36,00 24,00 18,00 12,00 
401-425 38,20 25,40 19,00 12,80 
426-450 40,40 27,00 20,20 13,40 
451-475 42,60 28,40 21,40 14,20 
476-500 44,80 30,00 22,40 15,00 
501-525 47,00 31,40 23,60 15,60 
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CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE  

Per viaggi di corsa semplice all’interno della Regione Calabria, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della 

tariffa n. 39/4/CALABRIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale della 

Calabria sono riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali.  

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.39/4/1 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 20 centesimi 

superiori 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.  

Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Reggio 

Calabria: Reggio C. Catona, Reggio C. Gallico, Reggio C. Archi, Reggio C. Pentimele, Reggio C. S. 

Caterina, Reggio C. Lido, Reggio C. Centrale, Reggio C. Omeca, Reggio C. Aeroporto, Reggio C. San 

Gregorio, Reggio C. Pellaro e Reggio C. Bocale, i titoli di viaggio riportano genericamente l’indicazione 

“Reggio Calabria” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione 

e Reggio Calabria Centrale secondo la Tariffa n.39/4/Calabria. 

 

Altri collegamenti 

Sono inoltre acquistabili biglietti cumulativi di corsa semplice per viaggi con origini o destinazioni 

servite d’altri operatori. Il servizio ferroviario Trenitalia e quello effettuato da altri operatori, ancorché 

venduti con biglietti cumulativi, rimangono trasporti distinti e come tali vanno considerati anche per ciò 

526-550 49,40 32,80 24,60 16,40 
551-575 51,60 34,40 25,80 17,20 
576-600 53,80 35,80 26,80 18,00 
601-625 56,00 37,40 28,00 18,60 
626-650 58,20 38,80 29,20 19,40 
651-675 60,40 40,20 30,20 20,20 
676-700 62,60 41,80 31,40 20,80 
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che concerne i rapporti verso la clientela. Non sono ammessi sconti o riduzioni. Trenitalia ha facoltà di 

modificare le origini e destinazioni servite con tali modalità. 

 

Riduzioni 

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/4 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per i viaggi effettuati sui treni del trasporto regionale, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa 

ordinaria ai soli viaggiatori che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2016. Tale riduzione 

non è cumulabile con altre riduzioni di qualsiasi tipo.  

Canali di vendita 

Si applica quanto disposto al punto 3 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

Validità del biglietto  

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.  

Utilizzo e convalida   

Si applica quanto disposto al punto 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.  

Modifiche del contratto di trasporto  

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore è tenuto a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del 

percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo ad ogni richiesta da parte degli agenti 

accertatori. Il viaggiatore, con il biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Accompagnamento 

al momento della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di €5,00 ed il 

biglietto viene obliterato dal personale del treno.  

La soprattassa non è dovuta quando nella stazione di partenza le macchine validatrici sono mancanti o 

non funzionanti e il viaggiatore avvisi il personale del treno all’atto della salita.  
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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 dietro pagamento di 

un sovrapprezzo di €5,00.  

L’acquisto a bordo non è previsto per i viaggiatori in partenza da stazioni/fermate permanentemente 

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

regolarizzato in base alla normativa vigente. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella di 

seguito. 

Reggio Calabria Centrale 
Villa San Giovanni 
Catanzaro Lido 
Lamezia Terme Centrale 
Paola 

Tabella 1 Stazioni dotate di capillare rete di vendita 

 

Il viaggiatore che in corso di viaggio o all’arrivo risulta essere sprovvisto del titolo di viaggio o esibisce 

lo stesso scaduto di validità, oppure ha un biglietto non convalidato o convalidato in modo irregolare, è 

assoggettato al pagamento del prezzo dell’intero percorso più:  

- la sanzione ridotta di €50,00, se paga immediatamente al Personale di Accompagnamento 

all’atto della contestazione;  

- la sanzione di €100,00, se il pagamento della somma dovuta avviene non immediatamente ma 

comunque entro 30 giorni dalla data della notifica;  

- la sanzione di €200,00, se il pagamento è effettuato oltre il 30° giorno dalla data della notifica o 

in caso di reiterazione della violazione entro 5 anni.   

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 e di politica antifrode, richiedano l’obbligo di 

salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio.  

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali.  

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.  

Norme particolari  
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Viaggi che comprendono la tratta Eccellente - Rosarno. I viaggiatori in possesso di biglietto di qualsiasi 

specie emesso da Eccellente o stazioni precedenti e diretti a Rosarno ed oltre, e viceversa, possono 

percorrere indifferentemente gli istradamenti di Tropea e di Mileto. Per quanto non espressamente 

previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni 

Generali di Trasporto. 

 

SEZIONE B – ABBONAMENTI 

TARIFFA N. 40/4/CALABRIA  

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell’area regionale della 

Calabria 

TARIFFA N. 40/4/A TARIFFA N. 40/4/B TARIFFA N. 40/4/C 
ABBONAMENTO 

REGIONALE MENSILE 
ABBONAMENTO 

ANNUALE 
ABBONAMENTO 

REGIONALE 
SETTIMANALE 

SCAGL. PREZZI SCAGL. PREZZI SCAGL. PREZZI 
KM. 1° 

CLASSE 
2° 

CLASSE 
KM. 1° 

CLASSE 
2° 

CLASSE 
KM. 1° 

CLASSE 
2° 

CLASSE 
0-10 37,60 25,00 0-10 375,40 250,20 0-10 11,20 7,60 
11-20 55,40 37,00 11-20 553,60 369,00 11-20 16,60 11,00 
21-30 73,20 48,80 21-30 731,80 487,80 21-30 22,00 14,60 
31-40 91,00 60,60 31-40 910,00 606,60 31-40 27,20 18,20 
41-50 108,80 72,60 41-50 1088,00 725,40 41-50 32,60 21,80 
51-60 120,20 80,20 51-60 1202,00 801,40 51-60 36,00 24,00 
61-70 125,20 83,40 61-70 1252,00 834,60 61-70 37,60 25,00 
71-80 130,20 86,80 71-80 1301,80 868,00 71-80 39,00 26,00 
81-90 135,20 90,20 81-90 1351,80 901,20 81-90 40,60 27,00 
91-100 140,20 93,40 91-100 1401,60 934,40 91-100 42,00 28,00 
101-125 148,80 99,20 101-125 1489,00 992,60 101-125 44,60 29,80 
126-150 161,40 107,60 126-150 1613,60 1075,80 126-150 48,40 32,20 
151-175 173,80 115,80 151-175 1738,40 1158,80 151-175 52,20 34,80 
176-200 186,40 124,20 176-200 1863,00 1242,00 176-200 55,80 37,20 
201-225 198,80 132,60 201-225 1987,80 1325,20 201-225 59,60 39,80 
226-250 211,20 140,80 226-250 2112,40 1408,40 226-250 63,40 42,20 
251-275 223,80 149,20 251-275 2237,20 1491,40 251-275 67,20 44,80 
276-300 236,20 157,40 276-300 2361,80 1574,60 276-300 70,80 47,20 
301-325 248,60 165,80 301-325 2486,60 1657,80 301-325 74,60 49,80 
326-350 261,20 174,00 326-350 2611,40 1740,80 326-350 78,40 52,20 
351-375 273,60 182,40 351-375 2736,00 1824,00 351-375 82,00 54,80 
376-400 286,00 190,80 376-400 2860,80 1907,20 376-400 85,80 57,20 
401-425 298,60 199,00 401-425 2985,40 1990,20 401-425 89,60 59,80 
426-450 311,00 207,40 426-450 3110,20 2073,40 426-450 93,40 62,20 
451-475 323,40 215,60 451-475 3234,80 2156,60 451-475 97,00 64,60 
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476-500 336,00 224,00 476-500 3359,60 2239,80 476-500 100,80 67,20 
501-525 348,40 232,20 501-525 3484,20 2322,80 501-525 104,60 69,60 
526-550 360,80 240,60 526-550 3609,00 2406,00 526-550 108,20 72,20 
551-575 373,40 249,00 551-575 3733,60 2489,20 551-575 112,00 74,60 
576-600 385,80 257,20 576-600 3858,40 2572,20 576-600 115,80 77,20 
601-625 398,40 265,60 601-625 3983,20 2655,40 601-625 119,40 79,60 
626-650 410,80 273,80 626-650 4107,80 2738,60 626-650 123,20 82,20 
651-675 423,20 282,20 651-675 4232,60 2821,60 651-675 127,00 84,60 
676-700 435,80 290,40 676-700 4357,20 2904,80 676-700 130,80 87,20 

 

 

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI ABBONAMENTO  

La presente tariffa è valida per gli abbonamenti su treni Regionali all’interno della Calabria. Le stazioni 

da considerare come confini tariffari dell’area regionale della Calabria sono riportate nell’Allegato n. 13 

delle della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

 Itinerari e prezzi  

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

Trasporto. Ai viaggi di abbonamento si applicano i prezzi della tariffa n.40/4/A-B-C; 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 venti centesimi 

superiori.  

In corso di viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.  

Per i viaggi con origine/destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Reggio Calabria: 

Reggio C. Catona, Reggio C. Gallico, Reggio C. Archi, Reggio C. Pentimele, Reggio C. S. Caterina, 

Reggio C. Lido, Reggio C. Centrale, Reggio C. Omeca, Reggio C. Aeroporto, Reggio C. San Gregorio, 

Reggio C. Pellaro e Reggio C. Bocale viene riportata genericamente l’indicazione “Reggio Calabria” e 

sono tariffati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione e Reggio Calabria 

Centrale secondo la tariffa n.40/4/Calabria.  

Riduzioni  

Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte 

III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

Canali di vendita, periodo di utilizzo, convalida e validità del biglietto  
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Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali 

di Trasporto. Per l’ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 

della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.  

Modifiche del contratto di trasporto  

Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

Irregolarità ed abusi  

Il viaggiatore sprovvisto di abbonamento che presenta, entro 10 giorni dalla data della contestazione o 

della notifica del verbale, presso una delle biglietterie della regione Calabria, l’abbonamento in corso di 

validità già all’atto della contestazione è soggetto al pagamento della sola sanzione di €5,00. 

Nel caso in cui, il viaggiatore, non presenti l’abbonamento nel termine previsto o viene trovato in corso 

di viaggio o all'arrivo con l’abbonamento non convalidato o convalidato in modo irregolare, o che non 

esibisce l’abbonamento in corso di validità, si applicano le sanzioni come disposto al punto - 

Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/4/Calabria. L’abbonato privo di documento di identificazione 

viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto. L’utilizzo dell’abbonamento per esercitare attività 

commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del titolo senza diritto al rimborso. Per quanto non 

espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle 

Condizioni Generali di Trasporto.  

Rimborsi  

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto.  

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.  

Norme particolari 

Viaggi che comprendono la tratta Eccellente – Rosarno. 

I viaggiatori in possesso di abbonamenti emessi dalle stazioni di Vibo Marina e Pizzo per Eccellente ed 

oltre e per Rosarno ed oltre, o viceversa, possono iniziare e terminare il viaggio nella stazione di Vibo 

Valentia - Pizzo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della 

Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
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SEZIONE C – 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 
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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. 

NORME TRANSITORIE –BONUS 

Le nuove tariffe con applicazione sovraregionale AS sono entrate in vigore per gli abbonamenti dal 1° 

ottobre 2017, mentre per i biglietti di corsa semplice dal 1° agosto 2018. I sistemi di vendita sono stati 

aggiornati con le nuove tariffe dal 1° agosto 2018 con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio 

A partire dal 1° agosto 2018 i titolari di abbonamenti a tariffa con applicazione sovraregionale AS 

validi nel periodo ottobre 2017 e luglio 2018 possono rivolgersi alle biglietterie per ottenere il bonus, 

qualora il nuovo prezzo risulti inferiore a quello pagato. Per gli abbonamenti acquistati sui canali 

digitali il bonus può essere ottenuto anche sul sito trenitalia.com. 

Il bonus può essere richiesto entro il 31 ottobre 2018 per gli abbonamenti mensili e annuali scaduti, 

mentre per gli abbonamenti annuali ancora validi può essere richiesto entro tre mesi dalla loro 

scadenza. 

Il Bonus potrà essere utilizzato entro 12 mesi dal rilascio, per acquistare biglietti ed abbonamenti 

regionali e regionali con applicazione sovraregionale AS di Trenitalia e di Trenord presso: Biglietterie, 

Agenzie di Viaggio, sito trenitalia.com, Call Center, Self Service e APP (non è utilizzabile per 

pagamenti a bordo treno e presso i PVT). 

Il Bonus potrà essere utilizzato più volte fino all’esaurimento dell’importo. 

 

SEZIONE D – GRATUITA’ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

INVALIDI  

Ai sensi di quanto previsto all’art.7 della Legge Regionale 35/2015, hanno diritto ad usufruire della 

libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale i residenti in Calabria appartenenti alle 

seguenti categorie:   
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- invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'indennità di 

accompagnamento; 

- ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi. 

Per usufruire del diritto alla libera circolazione, i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita 

tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non 

utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei 

comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che 

siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti 

amministrativi per il rilascio delle tessere.   

Tali agevolazioni sono già incluse e compensate nell’ambito del PEF. 
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Allegato 4b – Sistema tariffario da applicare entro il 1° agosto 2020 

Entro il 1° agosto 2020 e comunque non prima di quattro mesi dalla comunicazione da parte di 

ARTCal delle tabelle delle tariffe, Trenitalia adotterà il nuovo sistema tariffario, di cui alle deliberazioni 

Giunta regionale n. 274/2019 e n. 277/2019.  

Allo scopo ARTCal invierà, entro il 15 marzo 2020 la tabella delle tariffe da implementare nel sistema 

di vendita di Trenitalia, riservandosi di aggiornarla entro 30 giorni dalla consuntivazione ISTAT 

dell’indice NIC e dal calcolo degli indicatori che intervengono nel metodo del price cap. 

In particolare le tariffe dovranno essere adeguate progressivamente in tre fasi: 

a) a decorrere dal 1° agosto 2024, fino al termine del periodo contrattuale, si applicherà integralmente 

la tariffa a regime; 

b) dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2024 si applicherà la tariffa calcolata in ragione di una tariffa base 

calcolata come media pesata: 

 della tariffa base applicabile al momento della sottoscrizione del presente Contratto, con peso 1; 

 della tariffa base applicabile a regime, con peso 2; 

c) dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2022, si applicherà la tariffa calcolata in ragione di una tariffa base 

calcolata come media pesata: 

 della tariffa base applicabile al momento della sottoscrizione del presente Contratto, con peso 2; 

  della tariffa base applicabile a regime, con peso 1. 

  

In tutte le tre fasi è sempre previsto l’adeguamento tariffario annuale all’inflazione, come definito nella 

successiva sezione “adeguamento inflattivo e price cap”. Le tariffe aggiornate dovranno essere 

trasmesse dall’ARTCal entro il 30 giugno. 

Le integrazioni tariffarie di cui alle citate Delibere Regionali entreranno in vigore quando la Regione 

avrà messo a disposizione degli operatori di trasporto pubblico gli adeguati sistemi organizzativi e 

tecnologici individuati. 

 

SPECIFICAZIONI 

Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell’area urbana di Reggio 

Calabria: Reggio C. Catona, Reggio C. Gallico, Reggio C. Archi, Reggio C. Pentimele, Reggio C. S. 

Caterina, Reggio C. Lido, Reggio C. Centrale, Reggio C. Omeca, Reggio C. Aeroporto, Reggio C. San 

Gregorio, Reggio C. Pellaro e Reggio C. Bocale, i titoli di viaggio riportano genericamente l’indicazione 
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“Reggio Calabria” e sono tassati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione 

e Reggio Calabria Centrale secondo la Tariffa sopra definita. 

 

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. Per tali 

tipologie di viaggi. Per tali tipologie di viaggi si applica quanto già previsto nell’apposita sezione C 

dell’Allegato 4a. 

Per gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'indennità di 

accompagnamento, per i ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi si applica la gratuità di cui alla 

sezione D dell’allegato 4a. 

Per i servizi straordinari l’ARTCal può fissare una tariffa pari al doppio di quella in vigore per i servizi 

ordinari al momento della loro richiesta. 

Trenitalia determina le sanzioni applicabili, nei limiti delle normative vigenti. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia 

che saranno adeguate alle deliberazioni di Giunta regionale al momento dell’entrata in esercizio del 

nuovo sistema tariffario. 

 

ADEGUAMENTO INFLATTIVO E PRICE CAP 

Come sopra indicato, Trenitalia dovrà adeguare le tariffe annualmente al 1° agosto con prevendita degli 

abbonamenti al 25 luglio secondo le tariffe che ARTCAL comunicherà, aggiornate sulla base: 

 dell’indice di inflazione reale NIC con tabacchi al 31 dicembre dell’anno precedente, in linea 

con quanto previsto della norma regionale; 

 del meccanismo del price cap come di seguito specificato, coerentemente alla delibera 49/2015 

dell’ART e alla delibera di Giunta regionale n. 277/2019. 

Per le tariffe con applicazione sovraregionale l’incremento è applicato al 1° agosto con prevendita degli 

abbonamenti al 25 luglio dell’anno di riferimento, laddove la ARTCal comunichi l’adeguamento 

tariffario coerentemente con i tempi tecnici di aggiornamento del sistema di vendita; altrimenti al 1° 

febbraio successivo con prevendita al 25 gennaio. 
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Il meccanismo del price cap limita l’adeguamento inflattivo nel caso in cui i valori di un insieme 

predefinito di indicatori complessivamente peggiorano rispetto a un anno di riferimento, incidendo per 

un valore massimo del 10% sull’importo della tariffa, ferme restando le limitazioni previste, fra cui il 

fatto che l’importo delle tariffe non può mai ridursi rispetto all’anno precedente.  

Di seguito sono specificati i parametri da utilizzare e l’anno base da prendere a riferimento, che 

rimarranno validi entrambi per l’intero periodo contrattuale. 

Indicatore Descrizione Peso 
Valore anno 

base 2017 

I1 Regolarità * 
Indice di regolarità (come definito nell’allegato 6 al 

contratto) 
20% 97,28% 

I2 
Puntualità per 

domanda rilevante ** 

Indice di puntualità %OS complessivo (per tutte le 
linee) relativo a domanda di trasporto rilevante 

(come definito nell’allegato 6 al contratto) 
15% 92,72% 

I3 
Puntualità per 

domanda non rilevante 
** 

Indice di puntualità %OS complessivo (per tutte le 
linee) relativo a domanda di trasporto non rilevante 

(come definito nell’allegato 6 al contratto) 
5% 91,04% 

I4 Informazione a bordo 
(numero di convogli dotati di monitor a 
bordo)/(numero di convogli in asset) 

10% 4,55% 

I5 Canali di vendita 
Stazioni dotate di (Biglietterie o BSS Full)/stazioni 
totali (stazioni definite in tabella 2 dell’allegato 6 al 

contratto)  
10% 20,00% 

I6 Accessibilità PMR 
(numero di convogli dotati di servizi PMR)/(numero 

di convogli in asset) 
10% 37,88% 

I7 Videosorveglianza 
(numero di convogli con videosorveglianza a 

bordo)/(numero di convogli in asset) 
10% 10,61% 

I8 Pulizia rilevamento di Customer Satisfaction 10% 62,20% 

I9 Comfort rilevamento di Customer Satisfaction 10% 61,60% 

 

* Il valore è riparametrato linearmente nell’intervallo 90%-100%, assumendo il valore riparametrato 0% in corrispondenza 

del 90% e il valore riparametrato 100% in corrispondenza del 100%. 

** Il valore è riparametrato linearmente nell’intervallo 75%-100%, assumendo il valore riparametrato 0% in corrispondenza 

del 75% e il valore riparametrato 100% in corrispondenza del 100%. 
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Allegato 4c – accesso agevolato per le FF.OO. 

La Regione ha attivato il riconoscimento dell’ammissione agevolata a bordo treno a favore degli 

appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia 

Penitenziaria.). Trenitalia avvia la vendita agevolata dal 1° aprile 2020.  

L’accesso ai treni è subordinato alla registrazione ad ogni viaggio sulla App Board Support di Trenitalia, 

oltre al possesso del titolo di viaggio agevolato, e, qualora l’agente non indossi la divisa, all’esibizione 

della tessera di riconoscimento di servizio in fase di controlleria. 

In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà 

considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa 

vigente.  

 La Regione individua preventivamente, con cadenza trimestrale la misura dell’agevolazione e l’importo 

della compensazione disponibile; laddove non confermate o qualora sia esaurita l’entità della 

compensazione assegnata, l’agevolazione sarà sospesa.  

 


