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Riduzioni Tariffarie  
Sono accordate riduzioni tariffarie alle seguenti categorie di viaggiatori: 
• bambini di età inferiore ai quattro anni – viaggiano gratuitamente se accompagnati da un 

viaggiatore adulto munito di un titolo di viaggio valido e non devono occupare posto a sedere. Ogni 
viaggiatore non può trasportare gratuitamente più di un bambino di età inferiore ai 4 anni. Per 
dimostrare l’età del bambino, è necessario esibire un documento d’identità o altra idonea 
documentazione, ivi compresa l’autocertificazione resa da chi esercita la tutela/responsabilità 
genitoriale dalla quale si desuma l’età. 

• ragazzi dai 4 anni compiuti fino ai 12 da compiere – hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo 
intero ordinario del biglietto per viaggi sulla linea Chioggia-Rovigo-Verona; pagano la tariffa ridotta 
per viaggi sulla linea Adria-Mestre-Venezia. Per dimostrare l’età del ragazzo, è necessario esibire un 
documento d’identità o altra idonea documentazione, ivi compresa l’autocertificazione resa da chi 
esercita la tutela/responsabilità genitoriale dalla quale si desuma l’età. 

• elettori che debbano esercitare il diritto di voto in territorio italiano – previa esibizione di 
documento di riconoscimento e della tessera elettorale, per viaggi sulle linee Chioggia-Rovigo e 
Rovigo-Verona si accorda un biglietto di andata e ritorno scontato del 60%, per viaggi sulla linea 
Adria-Mestre un biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta. In mancanza di tessera elettorale, il 
biglietto A/R può essere acquistato (ed utilizzato per il solo viaggio di andata) su esibizione di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli. 46 lettera. i) e 49 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Per il 
viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti e al documento d’identità, la propria 
tessera elettorale regolarmente vidimata o un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del 
seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione. La riduzione è cumulabile con i titolari di 
Concessione Speciale III, Concessione Speciale VIII e possessori di Carta Blu (agevolazione per il 
viaggio dell’accompagnatore). I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale 
periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ultimo giorno di votazione 
(questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24:00 del decimo giorno a partire 
dall’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Nell'ambito del periodo di utilizzazione di 
venti giorni, il viaggio deve comunque essere effettuato nel giorno e orario indicato, se tale 
informazione è riportata nel biglietto. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro 
l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo 
l’apertura del seggio elettorale. Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di 
secondo turno di consultazioni. 

• I viaggiatori titolari di tessera regionale agevolata ai sensi della Legge Regionale Veneto 19/1996 
possono richiedere la tessera agevolata ST ed acquistare abbonamenti mensili per la linea 
ferroviaria Adria-Mestre ad una tariffa scontata dell’80% (non sono previsti sconti per l’acquisto di 
biglietti di corsa semplice). 

• Possessori di Carte Commerciali emesse da Trenitalia 
• Titolari di Concessioni Speciali 

 
Il titolo di viaggio a tariffa ridotta/agevolata deve essere esibito, su richiesta del personale di controlleria, 
unitamente al documento che attesta il diritto ad usufruire dell’agevolazione e ad un documento di 
identificazione personale. 
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Carte Commerciali emesse da Trenitalia* 
Linea 

Adria-Mestre Chioggia-Rovigo-Verona 
Carta Verde - viaggiatori di età compresa tra i 12 e i 26 anni non 
compiuti 

Biglietto ridotto Sconto del 10% sulla tariffa 
ordinaria 

Carta Argento annuale - viaggiatori che hanno compiuto i 60 anni 
di età 

Biglietto ridotto Sconto del 15% sulla tariffa 
ordinaria 

Carta Argento permanente - viaggiatori che hanno compiuto i 60 
anni di età (non più commercializzata) 

Biglietto ridotto Sconto del 30% sulla tariffa 
ordinaria 

Carta Blu – riservata alle persone con disabilità Il viaggiatore titolare della carta ha diritto ad 
acquistare un unico biglietto a tariffa ordinaria 
valido per sé e per il proprio accompagnatore 

     * Le carte commerciali di Trenitalia si acquistano esclusivamente presso la rete delle Biglietterie e Agenzie di Viaggio autorizzate 
di Trenitalia (elenco su www.trenitalia.it) 

 
 

Concessioni Speciali 
Linea 

Adria-Mestre Chioggia-Rovigo-Verona 
Concessione Speciale III – non vedenti - disabili della vista, su 
esibizione della tessera dell’Unione Italiana Ciechi (mod. 28/C) 
valida 5 anni o di apposite richieste (mod. 28) per i viaggi isolati 
dell’accompagnatore 

Viaggi 
individuali: 
biglietto ridotto 

Viaggi individuali: sconto 
del 20% sulla tariffa 
ordinaria spettante 

Viaggi con accompagnatore: un biglietto a 
tariffa ordinaria valido per due persone 

Concessione Speciale VIII – mutilati ed invalidi di guerra o per 
servizio – cittadino italiano residente in Italia in possesso di 
libretto di viaggio modello I (n. 36), modello I bis (n. 37) o modello 
I ter (n. 38), su presentazione del documento concessionale e un 
documento di riconoscimento del titolare (e dell’eventuale 
accompagnatore) 

Viaggi 
individuali: 
biglietto ridotto 

Grandi invalidi: sconto del 
30% sulla tariffa ordinaria 
Invalidi: sconto del 10% 
sulla tariffa ordinaria 

Viaggi con accompagnatore (se ammessi dal 
documento concessionale): un biglietto a tariffa 
scontata spettante valido per due persone 

 
 
 
 


