
Per i viaggi nell’area regionale dell’Emilia Romagn a, vengono rilasciati biglietti di:

CORSA SEMPLICE/Tariffa 39/6 per un viaggio unico (per il percorso o i chilometri indicati sul biglietto) da utilizzare entro due mesi dal giorno dell’emissione, fatta eccezione dei 
biglietti a fasce chilometriche, che non sono soggetti a scadenza prima della validazione. I biglietti per treni Espresso, IC, FB, ES* e AV non sono validi sui treni Regionali.
ABBONAMENTO/Tariffa 40/6 per un numero illimitato di viaggi, nei termini della validità temporale prescritta (settimanale, mensile, annuale), sul percorso e istradamento indicati, 
nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell’orario; l’abbonamento è individuale, nominativo e incedibile. Durante il viaggio 
l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. Nelle biglietterie dell’area regionale Emilia Romagna è in vendita l’abbonamento integrato “Mi Muovo” nelle 
seguenti tipologie:  “ Mi Muovo mese “,“ Mi Muovo Anno“ e “Mi Muovo studenti”, che consentono l’accesso, per relazioni interessanti il solo territorio dell’ area regionale dell’ Emilia 
Romagna, anche ai servizi  urbani dei dieci capoluoghi di provincia, e delle città di Carpi, Imola e Faenza; “Mi Muovo Citypiù” e “Mi Muovo Citypiù Studenti” che consentono l’accesso 
all’area urbana di Bologna. Gli abbonati ai treni  IC, FB, ES* e AV possono utilizzare anche i treni Regionali solo con abbonamenti mensili IC, FB, ES* e AV con estensione 
regionale Emilia Romagna .  Gli abbonamenti per treni Espressi non sono validi per viaggiare sui treni Regionali.
I biglietti a fasce chilometriche sono di sola 2°classe e con l’applicazione delle sp ecifiche tariffe regionali secondo gli scaglioni previsti; non hanno di norma una scadenza e prima 
della partenza del treno utilizzato devono essere convalidati mediante le validatrici in stazione; l’abbonamento deve essere inoltre compilato a cura del viaggiatore indicando tutte le 
informazioni richieste (mese e anno di validità, stazioni di partenza e arrivo, proprie generalità). 
Avere sempre disponibile un biglietto a fascia chil ometrica , valido per la relazione di viaggio che si intende effettuare, potrà essere utile in caso di improvvisa  e temporanea 
indisponibilità delle biglietterie e delle self-service di stazione.
Acquisto - I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia, alle self-service Trenitalia, nelle agenzie di viaggio abilitate, nei punti di vendita autorizzati o sul sito web  
www.trenitalia.com,  ad esclusione dell’abbonamento annuale, che viene rilasciato solo presso le biglietterie Trenitalia su semplice richiesta verbale ed esibizione di un valido 
documento di riconoscimento. Il rilascio dell’abbonamento annuale per studenti è subordinato alla certificazione dei requisiti richiesti. 
Convalida - Tutti i biglietti devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzato, mediante le validatrici di stazione, ad eccezione degli abbonamenti con periodo  di 
utilizzo prestampato.
Validità del biglietto - Il viaggio di corsa semplice, fino a 200 km, deve concludersi entro 6 ore dalla convalida; entro 24 ore per un chilometraggio superiore; se acquistato on line  
vale 4 ore.
Abbonamento settimanale - valido soltanto per la settimana indicata  dal lunedì alla domenica.
Abbonamento mensile - valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di riferimento indicato.
Abbonamento  annuale - valido dal primo giorno di utilizzazione fino alle ore 24.00  del giorno immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo.

PER I VIAGGI TRA DUE O PIÙ REGIONI vengono applicate, in proporzione per le tratte di competenza, le tariffe – n. 39/AS per la corsa semplice e n. 40/AS per gli abbonamenti -
previste dalle relative regioni con applicazione sovraregionale. I prezzi sono relativi ad ogni relazione Origine/Destinazione e determinati utilizzando le tariffe regionali interessate dal 
viaggio con l’applicazione del metodo sovraregionale. Per questi viaggi è possibile utilizzare i biglietti a tagliandi autoadesivi che - per un valore corrispondente al prezzo della 
relazione da effettuare - vanno tutti applicati e convalidati su apposita tessera, compilata a cura del viaggiatore. 
Il viaggio di CORSA SEMPLICE tra due o più regioni deve essere terminato entro 6 ore dalla convalida. 

IRREGOLARITÀ E ABUSI - Occorre salire in treno sempre con un biglietto valido e co nvalidato .I viaggiatori in partenza con treni Regionali da stazioni o local ità dell’Emilia 
Romagna , se sprovvisti di biglietto o con  biglietto non convalidato, avvisando immediatamente il personale in servizio a ll’atto della salita in treno , possono acquistare o far 
convalidare il biglietto a bordo, con un sovrapprezzo di € 5,00. I viaggiatori in partenza da stazioni o località sprovviste di biglietterie, punti vendita autorizzati o self-service, oppure in 
possesso di biglietto e in partenza da stazioni o località con validatrice mancante o non funzionante avvisando immediatamente il personale all’atto della salita in treno, non dovranno 
corrispondere alcun sovrapprezzo. In caso di mancato avviso i viaggiatori vengono regolarizzati a bordo con il pagamento di una soprattassa non inferiore a € 60,00. 
Per tutte le altre irregolarità valgono le norme previste al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il presente documento, che ha scopi meramente inform ativi, non sostituisce il testo delle “Condizioni G enerali di trasporto dei passeggeri di  Trenitalia” , 
disponibile sul sito www.trenitalia.com nella sezione “Area clienti” e presso le biglietteri e ferroviarie.

NORME DI ACCESSO AL SERVIZIO REGIONALE DI TRENITALIA  IN EMILIA ROMAGNA
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