
Agevolazioni per particolari categorie (art. 34 L.R. 23/2007) 
 
L'articolo 34, comma terzo della Legge Regionale 23/2007, recita che possono usufruire di titoli di viaggio 
agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se 
appartenenti alle seguenti categorie: 
 
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni 
emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti 
norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori; 
 
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive 
associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi 
istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori; 
 
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli 
invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, 
n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di 
frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di 
accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di 
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di 
frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi (67%), risultanti 
tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai 
sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti; 
 
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli 
provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate 
di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti. 
 
Il limite di reddito può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale. 
 
L’agevolazione prevista dall’art. 34 della L.R. 23/2007 permette l’acquisto di un solo abbonamento urbano a 
prezzo ridotto (in alternativa Trieste, Udine, Pordenone o Gorizia) e di abbonamenti extraurbani fino ad un 
massimo di 5 linee. 
 
Per ottenere l’abbonamento agevolato ex art. 34, comma 3, legge regionale 23/2007 bisogna recarsi presso 
gli uffici della Regione con le certificazioni comprovanti l’appartenenza alle categorie indicate al fine di 
ottenere l’attestazione di possesso dei requisiti. 
 
Per i residenti nella provincia di Trieste lo Sportello Trasporto Pubblico Agevolato ha sede in via Udine 9 con 
orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 (call center 848 000 388). 
 
Con l’attestazione rilasciata dalla Regione si può acquistare l’abbonamento annuale agevolato presso la 
biglietteria di Trieste Trasporti in Via Lavoratori 2, Trieste, con gli orari previsti sul sito www.triestetrasporti.it 
alla pagina “Orari Uffici Aziendali”.  
 
 
Trieste - abbonamenti urbani annuali agevolati art 34 comma 3 legge 23/2007 – Tariffe 2018 
 

Abbonamento annuale agevolato       €   5,15 
 

Abbonamento annuale agevolato, con accompagnatore  € 10,30 


