
Criteri per il riconoscimento del “Bonus” a favore degli abbonat 
di Trenitalia S.p.A. per l’anno 2018

1. Gli scont sono applicat sulla vendita di abbonament plurimensili  e mensili,  con esclusione
degli abbonament Formula emessi solo per l’acquisto delle cosiddete “ Zone” ad eccezione di
quelli che comprendono la zona PIN.

2. Gli  sconti  sono  differenziati  a  seconda  della  tariffa  competente  per  ciascun  abbonamento
secondo lo schema sotto riportato:

tarifa validità sconto

Formula con zona PIN (41/13/A esclusa solo zona PIN o PIN con
trate)

Annuale e
Plurimensile

3%

Formula con zone e trate (41/13/A) Annuale e
Plurimensile

5%

Regionale Piemonte Trenitalia (40/13/A e 40/13/B) Annuale 5%

Regionale Piemonte con applicazione Sovraregionale Trenitalia
(40/AS per Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia)*

Annuale 5%

Regionale Valle d’Aosta Trenitalia (40/20/A e 40/20/B)* Annuale 5%

Regionale Liguria Trenitalia (40/9/A e 40/9/B)* Annuale 5%

Regionale Lombardia Trenitalia (40/10/A e 40/10/B)* Annuale 5%

Formula con zona PIN (41/13/A esclusa solo zona PIN o PIN con
trate)

Mensile 3%

Formula con zone e trate (41/13/A) Mensile 5%

Regionale Piemonte Trenitalia (40/13/A e 40/13/B) Mensile 10%

Regionale Piemonte con applicazione Sovraregionale Trenitalia
(40/AS per Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia)*

Mensile 10%

Regionale Valle d’Aosta Trenitalia (40/20/A e 40/20/B)* Mensile 10%

Regionale Liguria Trenitalia (40/9/A e 40/9/B)* Mensile 10%

Regionale Lombardia Trenitalia (40/10/A e 40/10/B)* Mensile 10%

Piemonte Integrato (41/13/B) Mensile 10%

*con origine o destnazione in Piemonte.



3. Lo sconto sul prezzo degli abbonament con validità mensile è applicato contestualmente al
rilascio dei document di viaggio validi per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020.

4. Lo  sconto  sul  prezzo  degli  abbonament con  validità  annuale  e  plurimensile  è  applicato
mediante rimborso in contant presso le biglieterie regionali, previa richiesta dell’utente (da
presentarsi entro il 31/03/2020) che sia in grado di dimostrare mediante tessera BIP di aver
acquistato  un  abbonamento  mensile  o  plurimensile  con  validità  almeno  di  un  mese
nell’annualità 2018(es: scadenza gennaio 2018 o inizio validità dicembre 2018).

5. ogni  utente  ttolare  di  abbonamento  annuale  o  plurimensile  può  chiedere,  in  riferimento
all’anno 2018, un solo rimborso.


