Treni, biglietti e tariffe di Trenitalia

Tabella 1 ‐ I treni di Trenitalia
Tipo di treno
Metropolitano

Sigla
M

Numero
3000‐9000
Oltre 10.000

Suburbano

S

3000‐9000
Oltre 10.000

Regionale

R

Regionale

R

1000‐9000
Oltre 10.000
2000‐3000

Espressi

E

800‐1000
1500‐2000

Intercity

IC

Tariffa
Regionale o urbana con
biglietti cumulativi con
trasporto urbano
Regionale o urbana con
biglietti cumulativi con
trasporto urbano
Regionale
Regionale con modifiche
sovraregionali
Espressi

Collegamenti fra città e centri
vicini
Collegamenti interni alle regioni
Collegamenti fra regioni limitrofe

Intercity

Soprattutto collegamenti
notturni. A prenotazione
obbligatoria.
A prenotazione obbligatoria

ICN

A prenotazione obbligatoria

Intercity o EurostarCity

Internazionali a prenotazione
obbligatoria
Internazionali notturni a
prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Prenotazione obbligatoria
Treni su percorsi Bari‐Lecce

Inercity night

ICN

Eurocity

EC

500‐800
1500‐1600
700‐800
1900‐2000
1‐100

Euronight

EN

200‐500

Intercity o EurostarCity

ES*
ES*City
ES*AV
ES*Fast
ES*AVFast
AQ

9000‐9999
9000‐9999
9000‐9999
9000‐9999
9000‐9999
9000‐9999

ES*
ES*City
ES*AV
ES*Fast
ES*AVFast
AQ

Eurostar
Eurostarcity
Eurostar Alta velocità
Eurostar Fast
Eurostar AV Fast
Acquario

Caratteristiche
Collegamenti fra città e centri
vicini

Biglietti
1. I biglietti per viaggiare con i treni di Trenitalia devono essere acquistati prima di salire sul
treno.
2. Solo ai viaggiatori impossibilitati a comprare il titolo di trasporto a terra è possibile la vendita
in viaggio.
3. Chi viaggia senza biglietto può essere assoggettato a un’ammenda che va da un minimo di 50 a
un massimo di 200 euro.
4. Il contratto di trasporto, secondo il regolamento “è relativo all’utilizzo da parte del
passeggero di un singolo treno ed è rappresentato da un titolo di viaggio che legittima il
medesimo a usufruire del servizio ferroviario prescelto”.
5. È però possibile acquistare dal sistema di vendita Trenitalia un titolo di viaggio “globale”,
rappresentato da uno o più biglietti legati tra loro da una numerazione sequenziale.
6. In questo modo il viaggiatore si garantisce, in caso di ritardo del primo treno, una possibilità di
rimborso e/o cambio di biglietto altrimenti non prevista.
Biglietti cartacei
1. I biglietti cartacei possono essere acquistati presso le biglietterie e le macchine self service
delle stazioni, le agenzie di viaggio convenzionate, altri rivenditori (edicole, bar, tabacchi) ma in
quest’ultimo caso sono venduti solo biglietti a fasce chilometriche per treni regionali.

2. I biglietti cartacei per i treni che non hanno prenotazione obbligatoria valgono due mesi e
devono essere convalidati prima della partenza.
3. Dopo la convalida valgono 6 ore fino a 200 chilometri e 24 ore oltre i 200 chilometri. Alcuni
biglietti regionali per percorsi inferiori ai 50 chilometri possono avere una validità di 3 ore.
4. Sui treni che non hanno prenotazione obbligatoria si applicano le tariffe locali, regionali e
ordinaria.
5. I biglietti cartacei per i treni a prenotazione obbligatoria non richiedono convalida e valgono
esclusivamente per il treno prenotato.
6. La prenotazione può essere fatta a partire da quattro mesi prima fino alla partenza del treno.
7. Per i treni a prenotazione esistono:
 il biglietto base, che consente un solo cambio di biglietto dall’emissione fino a un’ora dopo
la partenza del treno;
 il biglietto flessibile, che permette di cambiare la prenotazione per un numero illimitato di
volte prima della partenza del treno e una volta 24 ore dopo la partenza.
Biglietti on line
1. I biglietti acquistati on line o presso i call centre possono anch’essi assumere la forma del
biglietto base o flessibile.
2. Quelli con prenotazione possono essere però sostituiti solo con lo stesso mezzo con cui sono
stati acquistati (on line o call centre) e non presso biglietterie e agenzie.
3. Quelli senza prenotazione hanno una validità fissa di 4 ore da quella che deve essere
predefinita al momento dell’acquisto per la partenza.
Riduzioni e facilitazioni
1. Con l’adeguamento al regolamento Ue 1371/07 Trenitalia ha introdotto forme di indennizzo
per i viaggiatori in caso di ritardi e annullamenti di treni.
2. I ragazzi fra 4 e 12 anni pagano metà del prezzo degli adulti, quelli con meno di 4 anni
viaggiano gratis ma non hanno diritto al posto a sedere.
3. Chi prenota alcuni treni nei giorni feriali entro 24 ore dalla partenza può in certi casi ottenere
la riduzione del 20% prevista dalla tariffa amica.
4. Per chi prenota i biglietti Frecciarossa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla partenza
sono disponibili alcuni biglietti con il 60% di riduzione (30% se l’anticipo è di 15 giorni).
5. Per le comitive di almeno 10 persone è prevista l’applicazione di un prezzo ridotto del 20%
(10% venerdì e domenica). Se le persone sono almeno 50 lo sconto è del 30%.
6. Per le comitive di studenti oltre alle suddette riduzioni è accordato un gratuito ogni 15
paganti.
7. Le riduzioni per comitive non si applicano dei giorni di maggior traffico.
8. I giovani fino a 26 anni possono acquistare con 40 euro all’anno la carta verde, che permette di
viaggiare con il 10% di riduzione.
9. Le persone che hanno compiuto 60 anni possono acquistare con 30 euro all’anno la carta
d’argento, che prevede l’emissione di biglietti con il 15% di riduzione.
10. Per i disabili esiste una carta blu al prezzo di 5 euro e della validità di 5 anni che consente
l’acquisto di due biglietti al prezzo di uno.
11. Sono disponibili gratuitamente Cartaviaggio e Cartafreccia, tessere a punti per i viaggiatori,
che prevedono trasporti gratuiti per chi ha ottenuto un certo punteggio.
Le innovazioni
1. Le principali innovazioni introdotte da Trenitalia sul piano tariffario negli ultimi anni sono tre.

2. La prima riguarda l’introduzione di diverse tariffe per i diversi treni. Non c’è più, come
accadeva fino alla fine del secolo scorso, una tariffa con eventuali supplementi.
3. Ciò ha comportato che il possessore di un biglietto emesso a una certa tariffa se cambia treno
deve pagare 8 euro per cambio tariffa.
4. La seconda è l’introduzione, per le tariffe diverse da quella ordinaria (applicabile solo ai treni
regionali ed espressi), di prezzi che non sono calcolati su base chilometrica ma definiti per
ogni percorso.
5. La terza è l’obbligo della prenotazione su tutti i treni, con esclusione di quelli regionali.
6. È quindi necessario, per chi decide di modificare i suoi piani di viaggio, modificare la
prenotazione.
7. Con il biglietto base questi cambi sono limitati e non lo sono con il più costoso biglietto
flessibile.
8. La diffusione delle prenotazioni ticketless (senza biglietto), fatte on line o per telefono, impone
comunque al viaggiatore di prendere nota del suo PNR, con il quale il personale di controllo sul
treno verifica la regolarità della sua posizione.
9. Chi è privo di PNR è considerato senza biglietto.
10. La modalità ticketless non è consentita per i viaggi su treni regionali. In quel caso il documento
di viaggio deve essere stampato e ha durata fissa di 4 ore in orari definiti dal viaggiatore.
11. L’applicazione del regolamento Ue 1371/07 ha introdotto la garanzia di rimborso del biglietto
in caso di ritardo del treno di 60 minuti o di annullamento e di indennizzi del 25% del prezzo
per ritardi in arrivo da 60 a 119 minuti e del 50% per ritardi superiori.
12. Tuttavia i rimborsi non sono previsti se annullamenti e ritardi sono dovuti a forza maggiore, al
viaggiatore stesso, a terzi e non a responsabilità di Trenitalia.

Figura 1 ‐ Un estratto dei prezzi dei biglietti Trenitalia per treni IC e di categoria superiore.

Figura 2 ‐ I prezzi di viaggio con i treni espressi.

Tabella 2 ‐ I biglietti di Trenitalia
Biglietti
Corsa semplice
(senza prenotazione)

Tariffe
Regionale, sovra regionale,
urbana

Corsa semplice
(con prenotazione)

Base

Corsa semplice
(con prenotazione)

Flessibile

Corsa semplice ragazzi

Metà tariffa adulti

Come i biglietti per adulti

Meno 15 e meno 30

Riduzione del 30% per
acquisti 15 giorni prima
della partenza e del 15%
per acquisti 7 giorni prima
Gruppi 3‐5 persone con
almeno un adulto
(riduzione 20%) e un
ragazzo di meno di 12 anni
(riduzione 50%).
40 € all’anno
Consente l’acquisto di
biglietti ridotti del 10%
40 € all’anno
Consente l’acquisto di
biglietti ridotti del 15%
5 € ‐ consente l’acquisto di
due biglietti al prezzo di
uno
Riduzione del 10% il
venerdì e la domenica, del
20% negli altri giorni fino a
49 pax, del 30% negli altri
giorni da 50 pax
Riduzione del 10% il
venerdì e la domenica.
Prezzi prefissati per tipo di
treno gli altri giorni

Solo per il treno prenotato.
Non è necessaria la
convalida

Prenotazione modificabile
gratuitamente una volta
prima della partenza.
Prenotazione modificabile
gratuitamente più volte
prima della partenza e una
volta entro 24 ore dopo.
Da 4 a 12 anni. I bambini di
età inferiore a 4 anni non
pagano il biglietto se non
utilizzano un posto
Disponibilità limitata.
Prenotazione modificabile
una volta alla stessa tariffa.

Solo per il treno prenotato.
Non è necessaria la
convalida

Prenotazione modificabile
gratuitamente una volta
prima della partenza.

Vale un anno

Per giovani che non hanno
ancora compiuto i 26 anni

Vale un anno

Per persone che hanno
compiuto 60 anni

Vale 5 anni

Per disabili

Sui treni prenotati

Minimo 10 persone
Riduzione sospesa su
alcuni treni e nei giorni di
maggior traffico

Sui treni prenotati

Minimo 10 persone
1 gratuito ogni 15 paganti
con un massimo di 5

Familia

Carta verde

Carta d’argento

Carta Blu

Comitive ordinarie

Comitive scolastiche

Validità
Utilizzo entro due mesi
dall’emissione.
Dalla convalida:
fino a 50 km  3 ore
fino a 200 km  6 ore
oltre 200 km  24 ore
Solo per il treno prenotato.
Non è necessaria la
convalida
Solo per il treno prenotato.
Non è necessaria la
convalida

Altre caratteristiche
Emesso per viaggi in cui la
località di arrivo è diversa
da quella di partenza per la
via più breve o una
deviazione prevista

