
COMUNE DI ROVIGO – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

I soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe sono le Regioni, gli Enti locali e l'ART (Autorità di 
Regolazione dei Trasporti). Nella definizione delle tariffe si applica il principio del PRICE-CAP, cioè un 
sistema di regolazione dei prezzi che pone un limite massimo alle variazioni delle tariffe vincolandole nel 
tempo alle variazioni del tasso di inflazione e alle variazioni di grandezze che esprimono l'efficienza 
produttiva, la qualità, eventuali costi inattesi ed extra-oneri. 
 

La definizione delle tariffe dovrebbe rispondere principalmente ad esigenze di: 

 Equilibrio economico-aziendale: mediante i ricavi da tariffa occorrerebbe coprire almeno il 35% 
dei costi operativi ma al momento attuale siamo ancora al di sotto di tale percentuale in 
numerose realtà; 

 Equilibrio sociale: assicurare un servizio accessibile a tutti; 

 Sostenibilità ambientale: contribuire alla tutela dell'ambiente scoraggiando l'utilizzo del mezzo 
privato. 

Proprio per andare incontro alle esigenze di carattere sociale e ambientale si definiscono delle 
agevolazioni tariffarie, adottate per consentire l'accessibilità ai mezzi pubblici ad un numero di persone 
sempre più crescente, sulla base di determinati criteri (es. età, condizione lavorativa, numerosità 
familiare, situazione economica, ecc.).  
 

Si riporta di seguito la descrizione dei principali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) e delle eventuali 
agevolazioni tariffarie adottate. 
 

TARIFFE DEL TRASPORTO LOCALE URBANO 2020 

Titolo di viaggio Tariffe 

B.I.T (Biglietto Integrato a Tempo) - validità 75 minuti € 1,30 

Biglietto settimanale IMPERSONALE € 11,00 

Abbonamento mensile ORDINARIO UNA LINEA € 35,50 

Abbonamento mensile ORDINARIO INTERA RETE € 44,00 
 
 

TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 2020 

Titolo di viaggio Destinatari Tariffe 

Abbonamento mensile 
STUDENTI e LAVORATORI   

Intera rete € 34,00 

Abbonamento mensile 
STUDENTI e LAVORATORI  

Intera rete integrato con 
extraurbano 

€ 22,00 

Abbonamento mensile AGEVOLATO LR 
196/96 

 Comma 1/8 

 Comma 9/10 

€ 8,80 
€ 2,20 

Abbonamento annuale STUDENTI 10 mesi € 272,00 

Abbonamento annuale LAVORATORI 12 mesi € 340,00 

Abbonamento annuale  
INTEGRATO CON EXTRAURBANO 

 Studenti 

 Lavoratori 

€ 176,00 
€ 220,00 

Abbonamento annuale STUDENTI 
UNVIVERSITARI 

1 linea integrato con Trenitalia € 200,00 

Agevolazioni FAMIGLIE NUMEROSE 
Almeno 4 figli di età inferiore a 
26 anni abbonati) 

Un abbonamento 
annuale studente 

gratuito 

Trasporti BAMBINI 

I bambini fino al compimento 
dei quattro anni di età, 
accompagnati da persona 
adulta con regolare titolo di 

Gratis 



viaggio, sono trasportati 
gratuitamente. 

 
 
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CAUSA COVID 19 

Busitalia Veneto, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione Veneto, ha previsto il 
“prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il 
quale non ne è stato possibile l'utilizzo” (come disciplinato dal citato art. 215, comma 1, lettera b). 
Hanno diritto al rimborso tutti gli abbonati pendolari (studenti e lavoratori) in possesso di un 
abbonamento valido emesso da Busitalia Veneto, acquistato antecedentemente alla data del primo 
decreto di lockdown, ovvero prima del 9 marzo 2020, e che non hanno potuto utilizzarlo a causa delle 
misure di contenimento. 
I periodi massimi considerati ai fini del calcolo del mancato utilizzo dell’abbonamento sono: 

 STUDENTI: dal 27 febbraio 2020 al 6 giugno 2020, pari al massimo a 101 giorni 

 LAVORATORI: dall'8 marzo 2020 al 17 maggio 2020, pari al massimo a 71 giorni 
Termine per la presentazione della domanda di rimborso: 31 ottobre 2020 

 


