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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 (alla tariffa di 8,5 abbonamenti mensili). Per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo 
familiare è prevista un’ulteriore riduzione tariffaria del 10% per l’acquisto di un secondo abbonamento e del 
20% per l’acquisto dal terzo abbonamento in poi. 
 

Tariffe anno scolastico 2014 - 2015  

stesso nucleo familiare 

1°studente 
abbonato 

minore 26 anni 

2°studente 
abbonato 
minore 26 

anni 

3°studente 
abbonato  (e 
successivi) 

minore 26 anni 

LINEA  € 230,95   € 207,85  € 184,75 
RETE € 290,40  € 261,35 € 232,30  

  

Risparmio rispetto all’acquisto di                                 
10 abbonamenti mensili 

1°studente  2°studente  
3°studente (e 
successivi)  

LINEA / RETE  15%  24%  32% 
 

Per il rilascio dell’abbonamento è necessario presentare: 
 una fotografia formato tessera; 
 un’autocertificazione (modulo disponibile presso l’ufficio o sul sito aziendale www.triestetrasporti.it) 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                                    PPAAGGHHII  1100  MMEESSII  EE  VVIIAAGGGGII  1122  

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 con lo sconto di due mensilità. Tariffe per l’anno 2014: 

LINEA € 270,00 

RETE € 339,50 

 

Risparmio rispetto all’acquisto di                             
12 abbonamenti mensili  

Percentuale 

LINEA / RETE 16,7% 

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.  

 SANZIONI – La L.R. 13/2014 dd. 18/07/14 ha rideterminato gli importi delle sanzioni: € 70,00 (più il 
costo del biglietto) per chi non ha idoneo titolo di viaggio (€ 105,00 in caso di recidiva). 

 Numero Verde 800-016675  
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