
  
  

LLaasscciiaatteevvii   tt rraassppoorrttaarree......  aa  ssccuuoollaa  !!   
AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 

Valido per l’intera rete o per una sola linea/tratta, è utilizzabile per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre al 30 
giugno, compresi i festivi . 
Per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare è prevista l’applicazione di una riduzione tariffaria del 10% 
per l’acquisto di un secondo abbonamento e del 20% per l’acquisto dal terzo abbonamento in poi. 
 
Tariffe per l’anno scolastico 2013/2014: 
 

 1° familiare 2° familiare dal 3° familiare 

LINEA € 225,05 € 202,55 € 180,05 

RETE € 282,85 € 254,55 € 226,30 

Per il rilascio dell’abbonamento è necessario presentare: 
• una fotografia formato tessera; 
• un’autocertificazione (modulo scaricabile dal sito web o disponibile presso l’ufficio) firmata dallo studente se 
maggiorenne, oppure, in caso di studenti minorenni, da uno dei genitori (o chi ne fa le veci). 

In alternativa è possibile esibire idonea documentazione (certificato d’iscrizione o altro documento valido per l’anno 
scolastico in corso). 
• il codice fiscale dello studente e un documento d’identità di chi firma l’autocertificazione. 

AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  AANNNNUUAALLEE 

Valido per l’intera rete o per una sola linea/tratta, è utilizzabile per 12 mesi  interi consecutivi,  a partire da qualsiasi 
mese dell’anno . 
Non è soggetto ad eventuali adeguamenti tariffari s uccessivi alla sua emissione. 
 
Tariffe per l’anno 2013: 
 

LINEA € 259,00 

RETE € 325,50 

Per il rilascio dell’abbonamento è necessario presentare: 
• una fotografia formato tessera; 
• il codice fiscale e un documento d’identità valido. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
È possibile effettuare il pagamento anche con Bancomat, carte di credito o assegni. 
In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, presentandosi allo sportello con la copia della denuncia e una 
fototessera viene rilasciato, senza spese, un duplicato. 
All’atto della verifica a bordo è necessario esibire al personale autorizzato il titolo di viaggio e un documento d’identità. 
La Legge Regionale 24/2009 ha determinato i seguenti importi delle sanzioni: 
• € 40,00 (più il costo del biglietto) per chi non ha idoneo titolo di viaggio (€ 60,00 in caso di recidiva). 

ATTENZIONE! Si sono verificati casi di dichiarazion i di false generalità. Si ricorda che tale 
fattispecie rientra negli atti penalmente perseguib ili. 

 

 
Biglietteria : via dei Lavoratori n° 2 – 34144 Trieste. 
Orario estivo (luglio e agosto): dal lunedì al venerdì 8:30-12:30. 
Orario invernale: dal lunedì al giovedì 8:30-12:30 e 13:30-15:00, venerdì 8:30-12:30. 
 
Per informazioni: www.triestetrasporti.it, Numero Verde 800-016675 
  

AAbbbboonnaarrssii   ccoonnvviieennee  !! 


