ESERCIZIO

Tariffe in vigore dal 18 aprile 2016

TARIFFE ATP
Il sistema tariffario di ATP si basa su “zone” identificate da un
numero e da un nome che generalmente richiama la località
principale della zona.
Lo scatto tariffario avviene ogni 4 zone, ovvero quando si effettua
uno spostamento – anche utilizzando più mezzi – all’interno di un
massimo di 4 zone adiacenti comunque entro un determinato
periodo temporale indicato sul biglietto stesso.
Le tariffe sono definite in base al numero di zone attraversate: la
tariffa minima (tariffa A) è pari ad 1,80 € e consente la libera
circolazione, anche con cambio autobus, all’interno di 4 zone
consecutive, validità temporale inferiore ai 75 minuti.
La tariffa B (3,00 €) consente la libera circolazione, anche con
cambio autobus, all’interno di 8 zone consecutive entro un arco di
tempo inferiore ai 120 minuti.
La tariffa massima (tariffa C) pari a 4,50 € consente la libera
circolazione, entro 150 minuti, da nove zone contigue in poi.
Esempio:
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Con lo stesso biglietto l’utente ha la possibilità di utilizzare più
mezzi e compiere un viaggio di andata e ritorno!
Gli utenti che allo scadere del tempo previsto necessitano di
proseguire il viaggio possono convalidare un nuovo biglietto.

TITOLI DI VIAGGIO ATP
BIGLIETTO ORDINARIO A ZONA
Titolo di viaggio utilizzabile sull’intera rete ad esclusione dei
percorsi da/per Portofino (per i quali è necessario munirsi del
PORTOFINO PASS).
Permette la libera circolazione all’interno del numero di zone
prescelte dall’utente al momento dell’acquisto del titolo di viaggio.
La validità temporale consente più cambi autobus, sempre
all’interno delle zone prescelte.
TARIFFA

A
B
C

ZONE
VALIDITA’
BIGLIETTO
Contigue
TEMPORALE ORDINARIO
attraversabili (in minuti)
A ZONA
1-4
75
€ 1,80
5-8
120
€ 3,00
Oltre 8
150
€ 4,50

I titoli di viaggio di tariffa A (con validità temporale di 100 minuti),
B e C acquistati in precedenza potranno essere utilizzati entro e
non oltre il 31 dicembre 2016 fermo restando l’esclusione sulla
tratta da/per Portofino.

La tariffa B è applicata anche come tariffa minima per le tratte
autostradali entro 4 zone tariffarie.
CARNET DA 11 BIGLIETTI
11 biglietti ordinari al prezzo di 10. I biglietti del carnet, non
acquistabili singolarmente, possono essere utilizzati anche da più
utenti contemporaneamente fermo restando l’obbligo di esibire la
matrice alla quale sono collegati.
Titoli di viaggio utilizzabili sull’intera rete ad esclusione dei percorsi
da/per Portofino.
Disponibile per la tariffa A (18,00 €) e tariffa B (30,00 €).
ABBONAMENTO MULTICORSA
Abbonamento nominativo costituito da 20 titoli di viaggio ordinari
con uno sconto del 20% valido per 4 zone tariffarie contigue entro
75 minuti dalla convalida (Costo: 30,00 €).
Per percorsi sino a 8 zone tariffarie è necessario eseguire
contemporaneamente 2 convalide. Per percorsi superiori a 8 zone
tariffarie è necessario effettuare contemporaneamente 3 convalide.
Il titolo di viaggio è composto da una matrice riportante i dati
dell’utente e deve sempre accompagnare il biglietto convalidato
all’inizio del viaggio.
È strettamente personale e non cedibile, deve essere sempre
accompagnato da un documento di riconoscimento, può essere
utilizzato per percorsi da/per Portofino.
PORTOFINO PASS
Dal 18 aprile 2016 per percorsi di 4 zone con origine / destinazione
la zona 13 Portofino è necessario munirsi del titolo di viaggio
dedicato:
biglietto solo andata € 3,00 vale 75 minuti dalla convalida
biglietto andata e ritorno € 5,00 valido 75 minuti ciascuna corsa e
solo il giorno della prima convalida.
biglietto solo andata acquistato a bordo € 4,00
biglietto andata e ritorno acquistato a bordo € 6,00
I residenti delle zone 13 Portofino e 14 Santa Margherita Ligure
possono utilizzare il titolo tariffa A ordinario da/per Portofino solo
se muniti di documento di riconoscimento attestante la residenza.
BIGLIETTI NOMINATIVI (1 - 7 giorni)
Sono strettamente personali e non cedibili e devono essere
accompagnati da un documento di riconoscimento.
Giornaliero: consente la libera circolazione nelle zone dell’area
costiera ATP (dalla zona 1 alla zona 35 della cartina), valido il giorno
della convalida, fino alle ore 2:00 del mattino successivo. Costo:
8,00 €.
Sette giorni: consente la libera circolazione su tutte le linee ATP
ad esclusione delle tratte autostradali per le quali è necessario
munirsi di apposito supplemento per 7 giorni consecutivi dalla data
di convalida fino alle ore 2:00 del mattino successivo al giorno della
scadenza. Costo: 22,00 €.
Entrambi i titoli di viaggio possono essere utilizzati per percorsi
da/per Portofino.

BIGLIETTI IN VETTURA
Su tutte le linee è possibile acquistare il biglietto a tariffa maggiorata. Il
titolo di viaggio V1 (3,00 €) consente la libera circolazione per 4 zone
contigue, anche con cambio autobus, per una validità temporale di 75
minuti. Per percorsi superiori alle 4 zone deve essere convalidato un
secondo biglietto.
Tariffe valide sull’intera rete:
€ 3,00 per percorsi fino a 4 zone (V1 – validità 75 minuti)
€ 6,00 per percorsi oltre 4 zone (V1 + V1 – validità 75 + 75 minuti)
Tariffe riservate a percorsi da/per la zona 13 Portofino:
€ 4,00 solo andata per percorsi fino a 4 zone (VP1 – validità 75 minuti)
€ 6,00 andata e ritorno per percorsi fino a 4 zone (VP2 – validità 75 +
75 minuti)
BIGLIETTO ORDINARIO A ZONA ATP INTEGRATO CON AMT
Consente la libera circolazione per 4 zone contigue della rete
extraurbana gestita da ATP e sulla rete AMT per 100 minuti complessivi,
anche con più trasbordi (Costo: 2,00 €).
Per percorsi compresi tra 5 e 8 zone tariffarie ATP è necessario
convalidare un titolo di viaggio ordinario (tariffa A - 1,80 €) unitamente
al biglietto integrato.
Per percorsi oltre 8 zone tariffarie ATP è necessario convalidare un titolo
di viaggio ordinario (tariffa B - 3,00 €) unitamente al biglietto integrato.
CARNET 11 BIGLIETTI INTEGRATO CON AMT
Consente la libera circolazione in 4 zone ATP e sulla rete AMT, anche
con più cambi autobus. Il carnet comprende 5 biglietti validi 2 viaggi
(più un viaggio singolo sulla matrice) ciascuno da 100 minuti
complessivi.
Valido solo per la tariffa A (20,00 €).
ABBONAMENTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE
CARTA VERDE (mensile 45,00 € – annuale 405,00 €) Abbonamento
riservato ai giovani sino ai 26 anni, consente la libera circolazione
sull’intera rete ATP ad esclusione delle tratte autostradali per le quali è
necessario munirsi di apposito supplemento.
CARTA BLU (mensile 40,00 € – annuale 360,00 €) Abbonamento
riservato a ultrasessantenni o invalidi oltre il 60%, consente la libera
circolazione sull’intera rete ATP ad esclusione delle tratte autostradali
per le quali è necessario munirsi di apposito supplemento.
CARTA LIBERA (mensile 50,00 € – annuale 450,00 €) Abbonamento
indifferenziato che consente la libera circolazione sull’intera rete ATP ad
esclusione delle tratte autostradali per le quali è necessario munirsi di
apposito supplemento.
SUPPLEMENTO TRATTE AUTOSTRADALI
Biglietto nominativo che accompagnato da un abbonamento di libera
circolazione (carta verde – libera – blu, mensile o annuale) consente al
titolare l’uso degli stessi per servizi di trasporto pubblico che prevedono
percorsi via autostrada.
Validità mensile: 20,00 €.
Il supplemento per tratte autostradali si applica anche agli abbonamenti
integrati per residenti nella provincia di Genova.

ABBONAMENTI MENSILI INTEGRATI
PER RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI GENOVA
Consentono, sulla base delle scelte operate dall’utente, di
utilizzare i vettori di trasporto pubblico che operano nella
Provincia di Genova con un unico abbonamento.
Ulteriori informazioni disponibli sul sito www.atpesercizio.it

Tariffe studenti
KM
Trenitalia

Tariffa

1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 60

A
B
C
D
E

ESERCIZIO
ESERCIZIO
ESERCIZIO
ESERCIZIO

73,30
83,00
94,30
102,60
110,30

72,30
82,00
93,30
101,60
109,30

87,00

116,30
126,00
137,30
145,60
153,30

76,00

75,00

Tariffe pendolari
KM
Tariffa
Trenitalia

1-5
6-10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
51-60

1
2
3
4
5
6
7
8
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72,50
78,00
83,00
89,00
99,00
108,00
115,00
119,50

74,50
80,00
85,00
91,00 94,00
101,00
110,00
117,00
121,50

120,50
126,00
131,00
137,00
146,00
156,00

--78,00
85,00

--80,00
87,00

scaglioni
tariffari FGC

U
2
3

163,00
167,50

Legenda:
ATP: Abbonamento mensile valido tutti i giorni sull'intera rete di
ATP, senza limiti di percorso e di corse.
AMT: Abbonamento ordinario mensile integrato AMT-Trenitalia,
valido sulla rete urbana AMT, e sui servizi ferroviari Trenitalia,
limitatamente ai soli percorsi in seconda classe interni al
Comune di Genova
Trenitalia: Abbonamento ordinario mensile di libera circolazione
sulla tratta prescelta dall’utente limitatamente alla sola seconda
classe dei treni Regionali-Diretti-Interregionali.
Ferrovia Genova Casella: Abbonamento mensile di libera
circolazione sull’intera rete per gli studenti, o nella fascia
prescelta (1 – 2 – 3) per i pendolari.
Il supplemento per tratte autostradali si applica anche agli
abbonamenti integrati per residenti nella provincia di Genova
(esclusivamente ove sono previsti percorsi via autostrada).

