Allegato A alla Delib.G.R. n. 20/6 del 12.4.2016

Allegato “A” alla Delib. G.R. n. / del

Direttive tecniche di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale
del Trasporto Pubblico Locale terrestre di linea

Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
Le presenti direttive disciplinano le regole di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale del
trasporto pubblico locale terrestre di linea (di seguito “NSTR”).
L’obiettivo è quello di applicare una logica tariffaria unitaria in tutto il territorio regionale, con regole
omogenee e comuni per tutti gli operatori di trasporto pubblico locale (“TPL”).
Per “servizi pubblici di linea” (art. 3, comma 1 della L.R. n.21/05) si intendono quelli che operano in
modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso
generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti; sono tali anche i servizi stradali a
chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all’itinerario
di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità.
Nello specifico, le direttive stabiliscono le regole tariffarie per l’accesso ai seguenti servizi:
a) servizi di trasporto pubblico urbano di tipo automobilistico e metro-tramviario;
b) servizi di trasporto pubblico extraurbano di tipo automobilistico;
c) servizi di trasporto pubblico extraurbano di tipo ferroviario.

Art. 2
Profili tariffari
Le tariffe dei titoli in abbonamento del NSTR sono differenziate in base al profilo dell’utente.
I profili tariffari previsti per gli utenti del NSTR sono i seguenti:
1. Impersonale
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Il profilo impersonale è un profilo tariffario ordinario e caratterizza il titolo di viaggio come non
nominativo e “al portatore”. Il profilo impersonale si applica agli abbonamenti di tipo settimanale,
mensile e annuale.
Il titolo impersonale può essere acquistato da qualsiasi utente del NSTR e non richiede uno status
specifico.
Almeno nel caso dell’abbonamento annuale, a discrezione del gestore del trasporto, potrebbe
essere previsto un titolare, così da offrire la possibilità di duplicazione del titolo in caso di
smarrimento e/o furto.
I titoli di viaggio con profilo impersonale, essendo “al portatore”, sono cedibili e possono essere
utilizzati individualmente ancorché non contestualmente da utenti diversi, ad esempio appartenenti
ad uno stesso nucleo famigliare o lavorativo.
2. Studente
Il profilo studente è un profilo tariffario preferenziale e caratterizza il titolo di viaggio come
personale e nominativo. Il profilo studente si applica agli abbonamenti mensile e annuale.
Il titolo studenti può essere acquistato solo da e per gli utenti del NSTR aventi lo status di studente.
Lo status di studente è unico per tutti i servizi di trasporto pubblico locale terrestre erogati nel
territorio regionale.
Il profilo studenti si applica agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori,
pubbliche, parificate o paritarie, all’Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla
Regione Sardegna o dagli Enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni.
Per il rilascio degli abbonamenti studenti, gli aventi diritto dovranno presentare all’Azienda di
trasporto una certificazione della scuola, istituto scolastico o università attestante l’iscrizione
all’anno scolastico corrente, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000.
È facoltà delle aziende di trasporto definire delle modalità alternative per la verifica del requisiti
richiesti.
3. Ultrasessantacinquenne (over 65)
Il profilo over 65 è un profilo tariffario preferenziale e caratterizza il titolo di viaggio come personale
e nominativo. Il profilo over 65 si applica agli abbonamenti mensile e annuale.
Il profilo over 65 si applica a tutti gli utenti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età
(si ha diritto ad utilizzare il titolo preferenziale dal mese successivo al compimento dei 65 anni).
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Art. 3
Portafoglio titoli di viaggio
Le tipologie di titoli di viaggio previste per l’accesso ai servizi di TPL del NSTR sono i seguenti:
1. Corsa Semplice:
a. a tempo da 90’ (urbana) o a tratta (extraurbana): CS
b. integrata (metro+bus, per Cagliari e Sassari) a tempo da 120’ (urbana): CSI
2. Carnet da 12 Corse Semplici a tempo da 90’ (urbane) o a tratta (extraurbane): CS12
3. Biglietto Giornaliero con validità 24 ore: BG
4. Abbonamento Settimanale Impersonale: ASI
5. Abbonamento Mensile Impersonale: AMI
6. Abbonamento Mensile Studenti: AMS
7. Abbonamento Mensile Over 65: AMO65
8. Abbonamento Annuale Impersonale: AAI
9. Abbonamento Annuale Studenti: AAS
10. Abbonamento Annuale Over 65: AAO65

Art. 4
Validità dei titoli di viaggio e regole tariffarie
Le validità dei titoli e le regole tariffarie del NSTR nei vari ambiti sono articolate come segue.
Descrizione titoli urbani
Titolo di
viaggio

Ambito

1a
Corsa
semplice
(mono-modale)
a tempo da 90’
(CS)

Urbano

Profilo
Utente
Qualsiasi
categoria
di utente

Tariffa

Validità Temporale

Tariffa prefissata di tipo
Prefissata pari a 90' a
zonale, consente al
decorrere dalla prima
portatore di viaggiare
validazione
all'interno della rete
urbana su qualsiasi
percorso, utilizzando una
sola modalità di trasporto
tra quelle offerte
(scegliendo
alternativamente tra
quella automobilistica o di
metropolitana leggera),

Validità Spaziale
Rete urbana delle
aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Regole di utilizzo (1)
Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio

Nelle aree urbane di
Cagliari e Sassari il
titolo ha validità
mono-modale,
alternativamente
sulle autolinee o
sulla metropolitana

(1)

Ai sensi del comma 2, art.2 della L.R. 17/2015, in presenza di un sistema di bigliettazione
elettronica in esercizio e in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio, si ha
l’obbligo di validazione per tutti i tipi di titoli di viaggio sia all’inizio di ciascun viaggio che in
occasione di ogni trasbordo.
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Titolo di
viaggio

Ambito

Profilo
Utente

Qualsiasi
categoria
di utente
1b
Corsa integrata
a tempo da
120’
(CSI)

Urbano

Qualsiasi
categoria
di utente
2
Carnet da 12
corse semplici
(mono-modali)
a tempo da 90’
(CS12)

Urbano

3
Biglietto
giornaliero con
validità 24 ore
dalla
validazione
(BG)

Qualsiasi
categoria
di utente
Urbano

Qualsiasi
categoria
di utente

4
Abbonamento
settimanale
impersonale
(ASI)

Urbano

Qualsiasi
categoria
di utente
5
Abbonamento
mensile
impersonale
(AMI)

Urbano

Studente
(vedi art.
2)

6
Abbonamento
mensile
studenti
(AMS)

Urbano

Tariffa
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
portatore di viaggiare
all'interno dell'intera rete
urbana su qualsiasi
percorso, combinando
tutte le modalità di
trasporto offerte, sia di
tipo automobilistico che di
metropolitana leggera,
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
portatore di viaggiare
all'interno della rete
urbana su qualsiasi
percorso, utilizzando una
sola modalità di trasporto
tra quelle offerte
(scegliendo
alternativamente tra
quella automobilistica o di
metropolitana leggera),
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
portatore di viaggiare
illimitatamente all'interno
dell'intera rete urbana
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
portatore di viaggiare
illimitatamente all'interno
dell'intera rete urbana
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Validità Temporale

Validità Spaziale

Regole di utilizzo (1)

leggera

Prefissata pari a 120'
a decorrere dalla
prima validazione

Intera rete urbana di Il titolo deve essere
Cagliari e Sassari
convalidato all’inizio del
(autolinee e
viaggio
metropolitana
leggera)

12 corse semplici
ciascuna con validità
pari a 90' a decorrere
dalla prima
validazione

Rete urbana delle
aree dotate di
servizio di tipo
urbano
Nelle aree urbane di
Cagliari e Sassari il
titolo ha validità
mono-modale,
alternativamente
sulle autolinee o
sulla metropolitana
leggera

Prefissata pari a 24
ore a decorrere dalla
prima validazione

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio
Può essere utilizzato
anche da più persone
contemporaneamente,
effettuando una convalida
per ogni passeggero
Il carnet non ha scadenza
rispetto alla data di
acquisto del titolo (per le
corse non utilizzate)

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

l titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio

Sette giorni
consecutivi
(domeniche e festivi
compresi), fino alle
ore 24 del settimo
giorno a decorrere
dalla prima
validazione

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio

Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
portatore di viaggiare
illimitatamente all'interno
dell'intera rete urbana
entro il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Mese solare in cui è
stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
primo giorno fino alle
ore 24 dell’ultimo
giorno del mese di
validazione

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
titolare (il cui nominativo
deve essere riportato sul
titolo) di viaggiare
illimitatamente all'interno
dell'intera rete urbana

Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
Mese solare in cui è
stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
primo giorno fino alle
ore 24 dell’ultimo
giorno del mese di

Valido per tutti i giorni
dell’anno, domeniche
e festivi compresi

Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)
Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio
Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio
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Titolo di
viaggio

Ambito

Profilo
Utente

Over 65
(vedi art.
2)
7
Abbonamento
mensile over
65
(AMO65)

Urbano

Qualsiasi
categoria
di utente
8
Abbonamento
annuale
impersonale
(AAI)

Urbano

Studente
(vedi art.
2)
9
Abbonamento
annuale
studenti
(AAS)

Urbano

Over 65
(vedi art.
2)
10
Abbonamento
annuale over
65
(AAO65)

Urbano

Tariffa

Validità Temporale

entro il tempo prefissato di validazione
validità a decorrere dalla
prima validazione
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
Tariffa prefissata di tipo
Mese solare in cui è
zonale, consente al
stata effettuata la
titolare (il cui nominativo
prima validazione,
deve essere riportato sul con decorrenza dal
titolo) di viaggiare
primo giorno fino alle
illimitatamente all'interno
ore 24 dell’ultimo
dell'intera rete urbana
giorno del mese di
entro il tempo prefissato di validazione
validità a decorrere dalla
prima validazione
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
Tariffa prefissata di tipo
12 mesi consecutivi a
zonale, consente al
partire dal mese in cui
portatore di viaggiare
è stata effettuata la
illimitatamente all'interno
prima validazione,
dell'intera rete urbana
con decorrenza dal
entro il tempo prefissato di giorno 1 fino alle ore
validità a decorrere dalla
24 dell’ultimo giorno
prima validazione
del dodicesimo mese
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
12 mesi consecutivi,
con decorrenza
prefissata dal giorno
01/09 fino alle ore 24
del 31/08

Tariffa prefissata di tipo
zonale, consente al
titolare (il cui nominativo
deve essere riportato sul
titolo) di viaggiare
illimitatamente all'interno
dell'intera rete urbana
entro il tempo prefissato di Vale tutti i giorni,
validità a decorrere dalla
domeniche e festivi
prima validazione
compresi e tutti i mesi
dell’anno, luglio e
agosto compresi
Tariffa prefissata di tipo
12 mesi consecutivi a
zonale, consente al
partire dal mese in cui
titolare (il cui nominativo
è stata effettuata la
deve essere riportato sul prima validazione,
titolo) di viaggiare
con decorrenza dal
illimitatamente all'interno
giorno 1 fino alle ore
dell'intera rete urbana
24 dell’ultimo giorno
entro il tempo prefissato di del dodicesimo mese
validità a decorrere dalla
prima validazione
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi

Validità Spaziale

Regole di utilizzo (1)

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio
Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Intera rete urbana
delle aree dotate di
servizio di tipo
urbano

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio
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Descrizione titoli extraurbani
Titolo di
viaggio
1a
Corsa
semplice a
tratta
(CS)
1a
Corsa
semplice
(CS)

2
Carnet da 12
corse semplici
a tratta
(CS12)

Ambito
Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o ARST
Ferrovia
rio
Trenitali
a

Profilo
Utente
Qualsiasi
categoria
di utente

Tariffa

Validità Temporale

A partire dal percorso di
viaggio è determinata la
fascia chilometrica e la
corrispondente tariffa

Vale per una sola
corsa (viaggio) sulla
tratta prefissata

Qualsiasi
categoria
di utente

Tariffa prefissata a
seconda della stazione
ferroviaria di partenza e
arrivo

Vale per una sola
corsa (viaggio) sulla
tratta prefissata

Qualsiasi
categoria
di utente

A partire dal percorso di
viaggio è determinata la
fascia chilometrica e la
corrispondente tariffa

Vale 12 corse
semplici (viaggi) sulla
tratta prefissata

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o ARST

Qualsiasi
categoria
di utente

Tariffa prefissata a
seconda della stazione
ferroviaria di partenza e
arrivo

Vale 12 corse
semplici (viaggi) sulla
tratta prefissata

2
Carnet da 12
corse semplici
a tratta
(CS12)

3
Biglietto
giornaliero con
validità 24 ore
dalla
validazione
(BG)

4
Abbonamento
settimanale
impersonale
(ASI)

Validità Spaziale
Dà diritto a
viaggiare tra origine
e destinazione
corrispondente alla
fascia chilometrica
di riferimento
Dà diritto a
viaggiare tra le
stazioni ferroviarie
prefissate di origine
e destinazione
Dà diritto a
viaggiare tra origine
e destinazione
corrispondente alla
fascia chilometrica
di riferimento

Dà diritto a
viaggiare tra le
stazioni ferroviarie
prefissate di origine
e destinazione

Ferrovia
rio
Trenitali
a

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)
Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)

Qualsiasi
categoria
di utente

Qualsiasi
categoria
di utente

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Prefissata pari a 24
ore a decorrere dalla
prima validazione

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
Valido per tutti i giorni (fermata tariffaria
dell’anno, domeniche automobilistica o
e festivi compresi
stazione ferroviaria)

Sette giorni
consecutivi
(domeniche e festivi
compresi), fino alle
ore 24 del settimo
giorno a decorrere
dalla prima
validazione

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Regole di utilizzo (1)
Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio
Può essere utilizzato
anche da più persone
contemporaneamente,
effettuando una convalida
per ogni passeggero
Il carnet non ha scadenza
rispetto alla data di
acquisto del titolo (per le
corse non utilizzate)
Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
viaggio
Può essere utilizzato
anche da più persone
contemporaneamente,
effettuando una convalida
per ogni passeggero
Il carnet non ha scadenza
rispetto alla data di
acquisto del titolo (per le
corse non utilizzate)
l titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio
Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)

(1)

Ai sensi del comma 2, art.2 della L.R. 17/2015, in presenza di un sistema di bigliettazione
elettronica in esercizio e in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio, si ha
l’obbligo di validazione per tutti i tipi di titoli di viaggio sia all’inizio di ciascun viaggio che in
occasione di ogni trasbordo.
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Titolo di
viaggio

5
Abbonamento
mensile
impersonale
(AMI)

6
Abbonamento
mensile
studenti
(AMS)

7
Abbonamento
mensile over
65
(AMO65)

8
Abbonamento
annuale
impersonale
(AAI)

9
Abbonamento
annuale
studenti
(AAS)

10
Abbonamento
annuale over
65
(AAO65)

Ambito

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)

Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali
a)
Extraurb
ano
automob
ilistico e
ferroviari
o (ARST
e
Trenitali

Profilo
Utente
Qualsiasi
categoria
di utente

Studente
(vedi art.
2)

Over 65
(vedi art.
2)

Qualsiasi
categoria
di utente

Studente
(vedi art.
2)

Over 65
(vedi art.
2)

Regole di utilizzo (1)

Tariffa

Validità Temporale

Validità Spaziale

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Mese solare in cui è
stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
primo giorno fino alle
ore 24 dell’ultimo
giorno del mese di
validazione

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo deve essere
convalidato all’inizio del
primo viaggio

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Dà diritto a
viaggiare tra una
determinata origine
e destinazione
(fermata tariffaria
automobilistica o
stazione ferroviaria)

Il titolo, di tipo nominativo
e non cedibile, deve
essere convalidato
all’inizio del primo viaggio

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione

Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di
validità a decorrere dalla
prima validazione
Tariffa prefissata che
consente di viaggiare
illimitatamente tra una
determinata origine e
destinazione (fermata
tariffaria automobilistica o
stazione ferroviaria) entro
il tempo prefissato di

Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
Mese solare in cui è
stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
primo giorno fino alle
ore 24 dell’ultimo
giorno del mese di
validazione
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
Mese solare in cui è
stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
primo giorno fino alle
ore 24 dell’ultimo
giorno del mese di
validazione
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
12 mesi consecutivi a
partire dal mese in cui
è stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
giorno 1 fino alle ore
24 dell’ultimo giorno
del dodicesimo mese

Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi
12 mesi consecutivi,
con decorrenza
prefissata dal giorno
01/09 fino alle ore 24
del 31/08
Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi e tutti i mesi
dell’anno, luglio e
agosto compresi
12 mesi consecutivi a
partire dal mese in cui
è stata effettuata la
prima validazione,
con decorrenza dal
giorno 1 fino alle ore
24 dell’ultimo giorno
del dodicesimo mese

Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)

Essendo al portatore può
essere utilizzato da più
persone non
contemporaneamente
(stesso nucleo famigliare
o lavorativo)
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Titolo di
viaggio

Ambito

Profilo
Utente

a)

Tariffa
validità a decorrere dalla
prima validazione

Validità Temporale

Validità Spaziale

Regole di utilizzo (1)

Vale tutti i giorni,
domeniche e festivi
compresi

Art. 5
Regole di arrotondamento
Le regole di arrotondamento delle tariffe del NSTR sono differenziate in rapporto a soglie di valore
dei titoli di viaggio e sono applicate in occasione di ogni manovra di loro aggiornamento.
L’aggiornamento delle tariffe è effettuato a partire dai valori tariffari non arrotondati.
soglia

multiplo

regola di arrotondamento

<= 10 €

0,10

ai 10 centesimi di euro più prossimi per eccesso

<= 50 €

0,50

ai 50 centesimi di euro più prossimi per eccesso

> 50 €

1,00

all’euro più prossimo per eccesso

Art. 6
Vendita rateale equivalente per gli abbonamenti annuali
I gestori di trasporto possono prevedere particolari forme di vendita degli abbonamenti annuali, sia
impersonali che di tipo preferenziale, prevedendo, dopo la vendita di un dato numero di
abbonamenti mensili consecutivi, il diritto all’acquisto del titolo annuale senza costi aggiuntivi per
l’utente (meccanismo di “vendita rateale equivalente”).

Art. 7
Sovrapprezzo per emissione del titolo di viaggio a bordo
Per i servizi di tipo automobilistico, per le aziende dotate di apposita rete di vendita sul territorio, è
ammessa la vendita a bordo con pagamento di sovrapprezzo, secondo orari e modalità stabilite dal
gestore del servizio. Il sovrapprezzo è fissato in 0,50 € per i servizi urbani e 1,00 € per i servizi
extraurbani, indipendentemente dalla distanza percorsa.
Per i servizi di tipo ferroviario, la vendita a bordo può essere preclusa ai passeggeri in partenza da
alcune stazioni/fermate permanentemente dotate di rete di vendita, mentre è prevista, con
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sovrapprezzo pari a 5,00 €, per le altre stazioni/fermate dotate rete di vendita. Nel caso di
stazioni/fermate permanentemente prive di rete di vendita, la vendita a bordo è consentita senza
alcun sovrapprezzo. Sarà cura del gestore del trasporto diffondere adeguatamente l’elenco delle
stazioni/fermate di cui sopra.

Art. 8
Tariffe per bambini
Ogni passeggero adulto, munito di regolare titolo di viaggio, ha facoltà di far viaggiare
gratuitamente un bambino di età inferiore ai 6 anni (purché in possesso di documento comprovante
l’età nei casi di dubbia evidenza). Chi accompagna più di un bambino di età inferiore ai 6 anni deve
acquistare un titolo di viaggio, alle tariffe previste per il trasporto delle persone, ogni 2 bambini. A
titolo esemplificativo, 1 bambino => 0 titoli, 2 bambini => 1 titolo, 3 bambini => 1 titolo, 4 bambini
=> 2 titoli, etc.
È sempre ammesso il trasporto gratuito di passeggini e carrozzine per bambini, attenendosi alle
disposizioni previste dal gestore di trasporto.

Art. 9
Tariffe per trasporto bagagli
Fatte salve le disposizioni previste dai gestori di trasporto, si applicano le seguenti regole tariffarie.

 Negli autobus urbani
Ogni passeggero può trasportare gratuitamente un solo bagaglio a mano di ingombro tale che
il suo lato maggiore non sia superiore a cm 55 (o comunque, anche al fine di agevolare
l’intermodalità, in linea con la dimensione massima del bagaglio a mano prevista per i principali
vettori aerei). In tutti gli altri casi è tenuto ad acquistare, per ogni bagaglio, un titolo di viaggio
con tariffa pari al biglietto ordinario di corsa semplice.

 Negli autobus extraurbani
Ogni passeggero può trasportare gratuitamente fino a due bagagli a mano di ingombro tale che
il lato maggiore di ciascun bagaglio non sia superiore a cm 55 (o comunque, anche al fine di
agevolare l’intermodalità, in linea con la dimensione massima del bagaglio a mano prevista per
i principali vettori aerei). In tutti gli altri casi è tenuto ad acquistare, per ogni bagaglio, un titolo
di viaggio con tariffa pari al biglietto ordinario di corsa semplice relativo alla tratta tariffaria 02,
indipendentemente dalla distanza percorsa.
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 Nei treni e nei tram
Ogni passeggero può trasportare gratuitamente bagagli a bordo, a condizione che vi sia
disponibilità di posto e comunque attenendosi alle prescrizioni del gestore del trasporto.
I gestori di trasporto possono prevedere delle dimensioni massime ammissibili per evitare il
trasporto di bagagli eccessivamente ingombranti.

Art. 10
Tariffe per trasporto bici
Ogni passeggero può trasportare gratuitamente una bicicletta pieghevole, opportunamente
ripiegata al fine di ridurre al massimo l’ingombro.
In tutti gli altri casi, fatte salve le particolari disposizioni previste dai gestori di trasporto, si
applicano le seguenti regole tariffarie.

 Negli autobus urbani
Ogni passeggero può trasportare massimo una bici acquistando un titolo di viaggio con tariffa
pari a quella prevista per il trasporto delle persone ed esclusivamente qualora previsto dalle
disposizioni del gestore di trasporto (ad es. trasporto consentito solo su particolari linee
effettuate con mezzi idonei al trasporto in sicurezza, solo nelle ore di morbida, etc.).

 Nei tram
Ogni passeggero può trasportare massimo una bici acquistando un titolo di viaggio con tariffa
pari a quella applicata per il trasporto delle persone.

 Negli autobus extraurbani e sui treni
Ogni passeggero può trasportare massimo una bici acquistando alternativamente:
supplemento bici, valido 24 ore dal momento della convalida, alla tariffa prefissata di 3,50
€, indipendentemente dalla distanza percorsa;
biglietto ordinario di corsa semplice (a tratta) valido per la stessa relazione
origine/destinazione del passeggero.
Valgono comunque le disposizioni del gestore di trasporto (ad es. limite massimo del numero
di biciclette sul mezzo, trasporto bici consentito solamente a condizione che ci sia disponibilità
di posto e pertanto interdetto a causa di sovraffollamento, etc.).
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Art. 11
Tariffe per trasporto animali
È sempre ammesso il trasporto gratuito di cani guida per passeggeri non vedenti e di animali di
piccola dimensione, attenendosi alle prescrizioni previste dal gestore di trasporto (ad es. animali
tenuti in braccio o in un apposito trasportino, muniti di guinzaglio, museruola, etc.).
Il trasporto di animali di altra taglia è ammesso previo pagamento della tariffa pari a quella prevista
per il passeggero, laddove consentito dal gestore di trasporto e attenendosi alle prescrizioni
previste (ad es. cani provvisti di guinzaglio e museruola, disponibilità di posto a bordo, limitazione
ad alcune fasce orarie o a particolari linee, etc.).

Art. 12
Sistema di monitoraggio e regole di trasmissione dati
Al fine di monitorare costantemente l’andamento del nuovo sistema tariffario e nella prospettiva di
definizione del futuro sistema tariffario integrato di tipo esclusivo, le aziende di TPL facenti parte
del sistema regionale di cui all’art.1, sono tenute a trasmettere all’Assessorato dei Trasporti, con
cadenza quadrimestrale, una reportistica di dettaglio dei titoli del NSTR venduti, secondo gli
appositi modelli definiti.
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