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Agevolazioni Trenitalia
Treni: Agevolazioni tariffarie Carta Blu, Concessione speciale III per non vedenti, Concessione speciale VIII per
grandi invalidi di guerra e per servizio. Prenotazioni posti sul treno per persone a mobilità ridotta (Posto Blu)

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa, riservata alle persone con disabilità titolari
dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n° 18/80 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare della Legge n. 508/1988 (ivi compresi i ciechi assoluti), e ai titolari di indennità
di comunicazione, di cui alla Legge n° 381 del 26 maggio 1970, residenti in Italia

La Carta viene rilasciata presso gli Uffici Assistenza e, ove non presenti, presso le biglietterie di Stazione. La Carta
Blu non viene rilasciata presso le Sale Blu.

La Carta Blu è gratuita ed valida cinque anni (se l'invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è
pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità che ti è stata rilasciata e comunque non superiore ai cinque
anni).
La Carta ti consente di usufruire della gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Per viaggi sui treni Intercity
Notte, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business,
Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto, viene rilasciato un unico biglietto Base al prezzo intero
previsto per il treno utilizzato valido per il titolare ed il suo accompagnatore.

Sui treni nazionali, se il titolare della Carta Blu è un bambino da 0 a 15 anni il biglietto viene emesso con lo sconto
del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore.
L'accompagnatore deve essere maggiorenne. 

In caso di salita in treno senza biglietto, non sarà possibile usufruire delle agevolazioni e verranno addebitate le
sovrattasse previste. Il biglietto deve essere esibito al Personale di Bordo unitamente alla Carta e a un documento
di identificazione personale.

In caso di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P" (rilasciata per invalidità permanente), non è
necessario procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità dell'indennità di
accompagnamento.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni:

nel caso di treni Intercity ed Intercity notte ti viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il
treno utilizzato valido per due persone;
nel caso di treni Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento o di servizio in vettura letto o cuccetta, ti viene
rilasciato un unico biglietto, valido per due persone il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto
base (di 1^ o 2^ classe o per i livelli di servizio 1^ Business, 2^ Premium o 2^ Standard) e di un cambio
servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio
servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui
intendi viaggiare).
nel caso di treni regionali ti viene rilasciato un unico biglietto a prezzo intero a tariffa regionale o tariffa
regionale con applicazione sovraregionale , valido per due persone.
Sono esclusi dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, il livello di servizio  Executive e le vetture Excelsior ed
Excelsior E4.
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Documenti richiesti per il rilascio

Verbale di invalidità rilasciato dalla  in originale (ne verrà fatta una copia) e della carta di identità della persona
disabile, se la richiesta è presentata da altra persona.

 

Concessione speciale III per non vedenti  riservata ai disabili della vista. 

Le persone non vedenti di cui agli art. 2, 3 e 4 della legge 138/2001, hanno diritto alla Concessione Speciale III
prevede per i viaggi isolati con una riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria a cui va aggiunto il cambio servizio a
prezzo intero in caso di utilizzo di treni IC, ICN, Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento, o di cuccette e vagoni
letto.
Se invece il titolare viaggia con l'accompagnatore la concessione prevede il rilascio di un biglietto per il treno
utilizzato valido per due persone. In caso di utilizzo di treno, Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento o di
servizio cuccette o VL viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari alla somma dei
prezzi di un biglietto Base (di 1^ o 2^ classe o per i livelli di servizio 1^ Business, 2^ Premium o 2^ Standard) e di
un cambio servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio
servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per

Per ottenere le facilitazioni è necessario presentarsi presso le biglietterie con il tesserino (modello 28C) che viene
rilasciato gratuitamente agli aventi diritto dalle Strutture Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. 

Per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Concessione III è un bambino o un ragazzo da 0 a 15 anni
non compiuti, il biglietto viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del
prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere maggiorenne. 

Per i viaggi internazionali è invece necessario che l'interessato richieda, sempre alle Sezioni Provinciali dell'Unione
Italiana Ciechi, uno scontrino per acquisire il biglietto di andata e ritorno dalla stazione di partenza.

(La tessera 28/C è rilasciata dall'Unione Italiana Ciechi, via Mozart 16 tel. 02 78 30 00 sito: http://www.uicmi.it/ .
Occorre presentare fotocopia del verbale d'invalidità e il documento d'identità.)

 

Concessione speciale VIII per grandi invalidi di guerra e per servizio:  agevolazione tariffaria riservata
agli invalidi di guerra e per servizio (cittadini italiani residenti in Italia).

La Concessione Speciale VIII prevede la riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria a cui va aggiunto il cambio
servizio a prezzo intero in caso di utilizzo di treni IC, ICN, Frecciabianca, AV o di cuccette e vagoni letto.

Se invece se si è titolari di modello I (n. 36) o modello I bis (n. 37) e si viaggia con l'accompagnatore la
concessione prevede lo sconto del 30% sulla tariffa ordinaria e l'emissione di un biglietto valido per due persone.

 

Prenotazione dei posti per le Persone a Mobilità Ridotta (PRM)

Tramite la prenotazione "Postoblu" è possibile prenotare i biglietti al momento della richiesta di assistenza, presso
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Sale Blu o tramite i Call center perfezionando successivamente il pagamento ed il ritiro del biglietto. 

Con "PostoBlu" è possibile prenotare:

• posti attrezzati (con aggancio per le sedie a rotelle), ed i rispettivi posti a sedere "associati" per l'eventuale
accompagnatore;

• posti riservati ai PRM e ai loro accompagnatori;

• posti ordinari, cuccette o vagoni letto.

L'accompagnatore può usufruire del servizio "Postoblu" solo per i viaggi da effettuare insieme al cliente
accompagnato. "Postoblu" non è applicabile sui biglietti internazionali, sui biglietti del servizio cumulativo, gli
abbonamenti ed i biglietti per le comitive.

Tutte le informazioni sul sito: Trenitalia prenotazione Postoblu
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