
  
AAbbbboonnaarrssii   ccoonnvviieennee!!   

NNoovvii ttàà!!         TTuutt ttee  llee  aaggeevvoollaazziioonnii !!     
AAbbbboonnaammeennttoo  oonnll iinnee      webticketing.triestetrasporti.it 
 

DDAALL  22001166  SSCCOONNTTOO  DDEELL  55%%  SSUU  TTUUTTTTII  GGLLII  
AABBBBOONNAAMMEENNTTII  AACCQQUUIISSTTAATTII  OONNLLIINNEE  

 
Puoi acquistare o rinnovare, online, abbonamenti sc olastici, annuali, mensili e quindicinali,  senza doverti recare agli 
sportelli aziendali, semplicemente utilizzando un personal computer o uno smartphone.  
Per procedere all’acquisto o al rinnovo online di un abbonamento, è necessario prima dotarsi di una fotografia in formato 
digitale (.jpg o .bmp) e poi registrarsi al sito webticketing.triestetrasporti.it , richiedendo l’emissione del tesserino 
d’identità (valido per 5 anni). 
 

AAggeevvoollaazziioonnii   AARRDDIISSSS                          www.ardiss.fvg.it  
 
STUDENTI UNIVERSITARI – ABBONAMENTI AGEVOLATI A PAR TIRE DAL 1° SETTEMBRE 2015 
 
Anche per l’anno accademico 2015 - 2016 è stata firmata la convenzione con l’Ardiss - (già Erdisu) per offrire agli studenti la 
possibilità di ottenere agevolazioni sul costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. I destinatari 
dell’agevolazione sono tutti gli studenti universitari che per l’a.a. 2015/2016 si iscrivano non oltre il primo anno fuori corso (o 
laureandi): 
•       a tutti i corsi di laurea  nonché  ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati presso l’Università degli Studi 
di Trieste e presso l’Università degli Studi di Udine, compresi i corsi di laurea interateneo attivati in collaborazione dalle due 
università; 
•    ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio specialistico di secondo livello attivati dal 
Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e  presso il Conservatorio di Musica “J.Tomadini” di Udine; 
•      ai corsi della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste e ai corsi della Scuola superiore 
dell’Università degli Studi di Udine; 
•       ai corsi degli I.T.S. di Trieste (Area “Nuove Tecnologie della Vita” presso l’istituto  A. Volta), di Udine e Pordenone. 
 
L’agevolazione consente l’abbattimento del prezzo di acquisto dell’abbonamento del 20% o 30%.  
 
Per fruire dell’agevolazione è necessario: 
•      essere iscritti all’anno accademico 2015-2016 (o laureandi); 
•      essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 
•    aver presentato la domanda secondo le modalità stabilite dall’Ardiss (entro il 15 del mese per ottenere il beneficio a 
partire dal mese  successivo, entro il 20 agosto per ottenere lo sconto per il mese di settembre); 
•      aver ricevuto comunicazione via mail dell’idoneità all’agevolazione da parte dell’Ardiss.  
 
L’abbonamento annuale scontato dall’ARDISS del 30% ha un  prezzo pari a  quello di 7 abbonamenti mensili (paghi 7 mesi  
e viaggi 12). Allo stesso modo l’abbonamento scolastico scontato ARDISS ha un valore pari a 6 abbonamenti mensili (paghi 
6 mesi viaggi 10). 
 
STUDENTI UNIVERSITARI – ABBONAMENTI AGEVOLATI NOVIT A’ DA GENNAIO 2016 
 
Da gennaio 2016 sono previste riduzioni tariffarie agli abbonamenti annuali acquistati da studenti minori di 26 anni 
appartenenti allo stesso nucleo familiare  
 - sconto del 20% per il secondo figlio studente  
 - sconto del 30% per il terzo e successivi figli studenti 
 
La tariffa è ulteriormente ridotta del 5% per gli abbonamenti acquistati online. 
 
Le riduzioni di tariffa sono cumulabili (ARDISS, sconto studenti e acquisto online). 
 
Per tutte le agevolazioni relative agli universitari si rimanda all’ARDISS Sede di Trieste – Salita Monte Valerio 3 - sito  
www.ardiss.fvg.it - mail    info.trieste@ardiss.fvg.it - Tel. 040 359203 205 / 357 / 358 - e al nuovo Bando unico per 
l’attribuzione dei benefici a.a. 2015-2016 disponibile dai primi giorni di luglio 2015 sul sito dell’ARDISS. 
 

  



AAggeevvoollaazziioonnii   CCoommuunnee  ddii   TTrr iieessttee        www.triestescuolaonline.it   
Il Comune di Trieste, con la collaborazione di Trieste Trasporti, offre abbonamenti scolastici linea per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado in condizioni economiche disagiate e per i quali è oggettivamente difficile raggiungere 
la scuola a piedi. Per ottenere il beneficio bisogna fare domanda al C omune di Trieste – area educazione università 
ricerca cultura e sport - consulta il sito www.triestescuolaonline.it 
 

AAggeevvoollaazziioonnii   ppaarrtt iiccoollaarr ii   ccaatteeggoorr iiee  ((aarrtt ..  3344  LL..RR..  2233//22000077))  
La Trieste Trasporti vende abbonamenti agevolati previa attestazione rilasciata dalla Provincia per particolari categorie 
(invalidi e categorie assimilate). Informazioni e dettagli sul sito di Trieste Trasporti www.triestetrasporti.it pagina Biglietti e 
Abbonamenti e sul sito della Provincia di residenza. Per ottenere il beneficio bisogna prima recarsi p resso gli uffici 
della Provincia di residenza e ottenere l’attestazi one da presentare agli uffici della Trieste Traspor ti. 
 

AAbbbboonnaammeenntt ii   aa  rraattee  
Si informa la gentile clientela, non avente diritto alle agevolazioni, che è possibile l'acquisto di abbonamenti annuali e 
scolastici a rate, con finanziamento bancario a tasso zero o a condizioni vantaggiose. 
La rateizzazione degli abbonamenti annuali e scolastici viene effettuata anche da alcune aziende ed enti pubblici ai propri 
dipendenti, direttamente o per il tramite delle associazioni di dipendenti come casse mutue e circoli ricreativi aziendali. 
Ulteriori informazioni sul sito Trieste Trasporti www.triestetrasporti.it  pagina Biglietti e Abbonamenti 
 

AAtttteennzziioonnee  aall llee  ssaannzziioonnii !! !! !! !! !!           7700,,0000  eeuurroo!! !! !! !! !!   
La Legge Regionale 13/2014 dd. 18/07/14 ha rideterm inato gli importi delle sanzioni: € 70,00 (più il c osto del 
biglietto)  per chi non ha idoneo titolo di viaggio (€ 105,00 in caso di recidiva). Nel caso in cui il cliente abbia dimenticato 
l’abbonamento (già regolarmente compilato ed obliterato in data antecedente alla rilevazione), ha la facoltà di esibirlo entro 
e non oltre 5 giorni successivi all’accertamento presso lo sportello dell’ufficio Sanzioni, ubicato in via dei Lavoratorti 2 
Trieste – I° piano – in tal caso la sanzione, se as solta in tale sede, sarà rideterminata in € 5,00. 

AAbbbboonnaarrssii   ccoonnvviieennee!!     
IInnffoorrmmaazziioonnii   ssuull   ssii ttoo  wwwwww..tt rr iieesstteettrraassppoorrtt ii ..ii tt     

ppaaggiinnee  BBiiggll iieett tt ii   ee  AAbbbboonnaammeenntt ii   --  CCoonnttrrooll ll ii   ee  SSaannzziioonnii   


