COMUNICATO STAMPA
RIPRISTINO TARIFFE EXTRAURBANE 13 Giugno 2022
Informiamo la gentile clientela che con delibera della Giunta Provinciale n° 944 del 27 maggio
2022 sono ripristinate le tariffe extraurbane già in vigore prima dell’emergenza Covid-19.
Le modifiche entreranno in vigore dal 13 giugno 2022.
In dettaglio:
-

il ripristino delle tariffe per fasce chilometriche per biglietti di corsa semplice extraurbani, sia per
biglietti venduti a terra che venduti a bordo;

-

il ripristino delle tariffe per carta a scalare pari al biglietto di corsa semplice ma con sconti alla
ricarica in base al consumo e/o categoria;

-

il ripristino delle tariffe per mobile ticketing in ambito extraurbano pari alle tariffe dei biglietti di
corsa semplice extraurbani scontati del 10%;

-

il ripristino di obbligo nella validazione in salita e in discesa delle carte scalari sui servizi
extraurbani e ferroviari; l’importo per la mancata validazione in discesa è ridotto in € 3,50
(rispetto ai € 5,00 precedenti). Sui servizi urbani rimane la sola validazione in salita;

-

sono riattivati i titoli di viaggio per comitive scontati del 15% (Corsa Semplice e Andata e Ritorno)
per gruppi con un minimo di 15 passeggeri con obbligo di comunicare preventivamente la
presenza del gruppo;

-

il ripristino del sovrapprezzo pari a 2 euro da applicare agli utenti che richiedano l’acquisto saliti a
bordo da fermata presenziata (biglietteria o self service funzionante).
Per maggiori informazioni invitiamo a visitare la nostra pagina:
https://www.trentinotrasporti.it/tariffe
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Vantaggi Mobile Ticketing e Tessera a scalare
Ricordiamo che le modalità con le quali l'utente può provvedere all'acquisto del titolo di viaggio,
come Mobile Ticketing (OpenMove, DropTicket, MyCicero) e tessere a scalare, ossia la chip on
paper (cd COP), consentono di usufruire di sconti rispetto al biglietto cartaceo.

Tessere a scalare, chip on paper (cd COP)
La tessera a scalare, chip on paper (cd COP) è acquistabile e ricaricabile presso la rete di tabaccai
aderente ai servizi Puntolis (circa 250 punti di vendita in Trentino) oltre che presso le biglietterie
Trentino trasporti/Trenitalia (ricarica minima 10 euro, tagli di 5 in 5 euro); presenta i seguenti
vantaggi:
-

vale indistintamente su tutti i mezzi, bus urbani, extraurbani e treni, su tutto il territorio
provinciale;

-

non si ha più la preoccupazione di acquistare di volta in volta i biglietti;

-

si paga solo per il viaggio effettuato, il resto rimane come credito;

-

più si viaggia, meno si paga, con sconti alla ricarica successiva (fino max 10%);

-

è gratuita (non prevede costo di supporto);

-

può essere utilizzata fino a max 6 persone contemporaneamente

-

può essere scambiata con altri familiari/amici

Mobile Ticketing
Le app per l’acquisto attraverso smartphone dei biglietti di bus, treno e funivia di trasporto
pubblico della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino trasporti Spa sono
MyCicero, OpenMove e DropTicket.
Usare lo smartphone conviene:
-

la tariffa Mobile Ticketing è scontata del 10% rispetto a tutti i titoli di viaggio relativi ai servizi
urbani (corsa semplice e giornalieri) di Trento, Rovereto, Alto Garda e Pergine, ai servizi
extraurbani ed ai servizi ferroviari della Ferrovia del Brennero (fino a Borghetto, Mezzocorona e
stazione di Ora), della Ferrovia della Valsugana (fino a Primolano) e della Ferrovia Trento Malè
Mezzana;

-

è obbligatorio convalidare ogni titolo di viaggio, ricevuto direttamente nell’app a pochi istanti
dall’acquisto, è necessaria l’obliterazione a bordo tramite QR Code o NFC;
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-

tutte le app sono disponibili gratuitamente su Apple Store (iOS) e Google Play (Android) senza
costi extra per l’attivazione o il rinnovo del servizio.

-

La pagina dedicata del sito di Trentino Trasporti dove trovare i collegamenti diretti:
https://www.trentinotrasporti.it/tariffe/app/app-per-android-e-ios
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