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Premessa  

La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale i clienti possono consultare gli impegni programmatici 

della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., in seguito denominata per brevità TUA S.p.A., i 

servizi offerti e gli obiettivi che si è prefissata di raggiungere nel 2018. Le informazioni riportate sono 

disponibili anche nelle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri della Società Unica Abruzzese di 

Trasporto (TUA) S.p.A Divisione ferroviaria. 

Con il presente documento TUA S.p.A. intende fornire inoltre informazioni sugli standard di qualità del 

servizio ferroviario, con particolare riferimento ai seguenti elementi:  

o informazioni e biglietti; 

o puntualità dei treni; 

o soppressione di treni; 

o pulizia del materiale rotabile; 

o comfort del viaggio; 

o indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio; 

o assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. 

 

TUA S.p.A., oltre ad essere in possesso del Certificato di Sicurezza parte A e parte B rilasciato dall’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e delle Licenze ferroviarie n. 10 e 16/N rilasciate dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha ottenuto il rinnovo triennale della certificazione del proprio 

Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

Missione della società 

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. - Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., che ha come 

socio unico la Regione Abruzzo, con la Divisione ferroviaria, opera nel settore dei servizi per la mobilità di 

viaggiatori in ambito Regionale e in quello delle merci nell’ambito Nazionale. 

Il servizio passeggeri è regolato da un Contratto di Servizio per il quale TUA S.p.A. riceve un corrispettivo 

dalla Regione Abruzzo al fine di garantire il trasporto sul territorio regionale. La Regione Abruzzo definisce 

quindi i livelli di quantità e di qualità per soddisfare le necessità della collettività, sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili. 

TUA S.p.A. si propone di dare una risposta unica, concreta e semplice alle diverse esigenze di mobilità 

presentandosi come punto di accesso alla mobilità collettiva, in quanto capace di accompagnare i 

viaggiatori dalla porta di casa fino alla loro destinazione grazie anche alla divisione automobilistica che 

copre in modo capillare tutto il territorio regionale. 

La progettazione degli orari armonizzata con Trenitalia in un sistema cadenzato e coordinata col le linee 

automobilistiche TUA ha come finalità quella di aumentare in maniera significativa la percentuale delle 

persone che utilizzano il trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico regionale. 

Per tale motivo, dal dicembre 2016 è in vigore un Nuovo Modello di Esercizio che nel corso dell’anno 2017 

e per il 2018 è stato ottimizzato sulla base della domanda di mobilità pervenuta da parte dei viaggiatori, dai 

singoli Comitati dei Pendolari e dagli studi di settore di mobilità sul territorio abruzzese. Cadenzamento 

orario, velocizzazione collegamenti, hub di interscambio, sono stati i tag più rappresentativi della 

programmazione orari regionale che prevede una più omogenea integrazione dei servizi di mobilità nella 

Regione, con connessioni con gli altri servizi di mobilità urbana ed extraurbana. Tutto ciò punta a rendere 
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sempre più attrattiva l’offerta di servizi ferroviari a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale. Nel 2018 

sono previste da parte della Regione agevolazioni tariffarie regionali volte a favorire la mobilità sul 

territorio dei cittadini residenti nelle Aree interne. È prevista inoltre la possibilità di trasportare 

gratuitamente una bici per ciascun viaggiatore all’interno dei confini abruzzesi (per maggiori dettagli vedi la 

sezione relativa al trasporto delle Biciclette nelle Condizioni di Trasporto). 

Il servizio merci è un servizio a Mercato, esercitato in piena autonomia commerciale, il cui rischio d’impresa 

è totalmente a carico di Sangritana S.p.A. interamente controllata dalla Società Unica Abruzzese di 

Trasporto (TUA) S.p.A.. 

Informazioni, Biglietti e Lotta all’evasione 

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. garantisce l’informazione sui servizi offerti attraverso: 

 le biglietterie di stazione che sono aperte con orario differenziato per assicurare il presenziamento 

a tutti i treni in partenza della giornata; 

 nr. 3 linee telefoniche dedicate e gratuite per i clienti 

 l’orario ferroviario, disponibile in formato cartaceo presso le biglietterie di stazione e, in formato 

pdf, sul sito www.tuabruzzo.it ; 

 il sito web www.tuabruzzo.it  

 punti vendita autorizzati dislocati sul territorio. 

 

Sul sito web sono pubblicate le Condizioni generali di trasporto dei viaggiatori di TUA S.p.A:, contenenti 

informazioni di pronta utilità quali: le condizioni di accesso ed il servizio di assistenza disponibile per le 

persone con disabilità ed a mobilità ridotta (PRM), le condizioni per l’accesso di biciclette, le interruzioni di 

linea, soppressione dei servizi, procedure per la presentazione di reclami, ecc. 

Inoltre, su tutti i convogli, il personale di bordo è in grado di fornire informazioni ai viaggiatori e, 

eventualmente, di emettere titoli di viaggio interi o integrativi ai titoli Trenitalia. 

In virtù della Convenzione sottoscritta con Trenitalia, che prevede l’esclusiva validità dei titoli di viaggio 

Trenitalia a bordo dei treni FAS per le tratte percorse su RFI, i biglietti, oltre che nelle biglietterie di stazione 

TUA, possono essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia (comprese quelle self-service), nelle agenzie e 

presso giornalai e tabaccai autorizzati. 

TUA s.p.A. ha avviato già dallo scorso anno un’attività di potenziamento dell’antievasione ed antielusione 

grazie all’utilizzo di protezione aziendale (verificatori di titoli di viaggio) e guardie giurate private.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuabruzzo.it/
http://www.tuabruzzo.it/
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I Valori di TUA S.p.A. 

TUA S.p.A. applica i seguenti principi fondamentali nel progettare e offrire i suoi servizi:  

Sicurezza: considera irrinunciabile la sicurezza e per questo si impegna a fornire a tutti i suoi clienti un 

servizio che rispetti i più rigidi standard di sicurezza del viaggio. Offrire protezione e sicurezza alle persone 

rappresenta un vincolo irrinunciabile e per tale motivo sui treni considerati più a rischio, i verificatori della 

divisione gomma affiancano il capotreno in servizio per i normali controlli a bordo. E’ in via di definizione 

una convenzione con gli organismi preposti alla pubblica sicurezza. 

Uguali diritti: Tutti i clienti di TUA hanno uguali diritti senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione 

ed opinioni. In linea con questi principi, TUA si impegna anche a facilitare la mobilità dei viaggiatori con 

disabilità ed a mobilità ridotta con proprio personale nella stazione di Lanciano ed aderendo alla Sala Blu di 

Trenitalia per il resto del territorio servito dai servizi ferroviari. 

Sostenibilità: TUA pone alla base della sua missione la qualità e la sicurezza del servizio, la tutela 

dell’ambiente e l’efficienza energetica. Oltre al trasporto su ferro, con la propria rete automobilistica TUA 

assicura la sostenibilità di tutta la “catena del viaggio”, offrendo ai propri clienti la possibilità di raggiungere 

la destinazione finale interamente con i mezzi pubblici.  

Miglioramento continuo: TUA è impegnata a migliorare sempre più il decoro e la pulizia del proprio 

materiale rotabile con programmi specifici di intervento tramite l’affidamento del servizio ad una impresa 

esterna scelta mediante gara. La pulizia è anche garantita da un addetto che quotidianamente presenzia gli 

arrivi e le partenze dei treni nella stazione di Lanciano ed interviene in caso di necessità.  

TUA garantisce la puntualità monitorando in tempo reale l’andamento dei treni e gestendo con efficacia gli 

eventuali disservizi.  

Nel contesto della naturale vocazione ecologica dei prodotti e servizi che offre, TUA si impegna a migliorare 

sempre più le proprie prestazioni ambientali nel rispetto della normativa vigente. TUA considera la tutela e 

la valorizzazione dell’ambiente, la riduzione dei costi esterni e la promozione di una mobilità sostenibile, a 

beneficio della collettività intera, elementi strategici dei servizi offerti e delle proprie attività. TUA, anche 

attraverso l’implementazione, l’attuazione e il mantenimento della certificazione di un Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro che coinvolge tutte le attività, i 

processi, i siti, i prodotti e i servizi societari, è infatti impegnata, oltre che al soddisfacimento delle esigenze 

dei propri stakeholder, nella massimizzazione dei vantaggi ambientali propri del trasporto su ferro 

mediante azioni di: prevenzione o minimizzazione degli impatti ambientali correlati alle attività, prodotti, 

servizi erogati, mirando in particolare all’ottimizzazione del ciclo delle materie prime; riduzione delle 

emissioni di CO2 dei propri impianti industriali e del sistema di trasporto; riduzione del consumo di energia 

e incremento dell’efficienza energetica dei propri processi, attività, prodotti e servizi, promuovendo un uso 

razionale e consapevole dell’energia in ogni pratica quotidiana interna all’azienda, privilegiando l’acquisto 

di servizi e beni a basso impatto energetico e promuovendo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
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Doveri dei viaggiatori 

La Carta dei Servizi vuole essere anche un’occasione per rammentare ai viaggiatori di TUA le attenzioni 

necessarie per rendere il viaggio sicuro e confortevole per sé e per gli altri. Ecco quindi elencati alcuni dei 

principali doveri del viaggiatore: 

 salire sui mezzi di trasporto solo con un titolo di viaggio valido; 

 occupare solo un posto a sedere;  

 mantenere la pulizia e l’integrità di pareti, accessori e suppellettili;  

 rispettare il divieto di fumare;  

 tenere comportamenti tali da non arrecare disturbo ad altre persone;  

 trasportare oggetti non compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi;  

 usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, solo in caso di grave ed 

incombente pericolo;  

 attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni, alle formalità relative ai controlli di sicurezza;  

 rispettare scrupolosamente le istruzioni, le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi e le 

indicazioni ricevute dagli operatori; utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente 

le regole prefissate – assieme a quelle del vivere civile – non compromettendo in alcun modo la 

sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio per se stesso e per tutti quelli che viaggiano.  
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Puntualità dei treni, principi generali in caso di perturbazioni del traffico, 

soppressione di treni  

La circolazione dei treni viene seguita in tempo reale dalla Sala operativa. In caso di criticità la sala 

operativa attiva il flusso di comunicazione anche per l’informazione alla clientela. I risultati dei fattori 

fondamentali del servizio (puntualità, anomalie di circolazione, ecc.) sono oggetto di analisi e, se 

necessario, di confronti anche con il Gestore dell’Infrastruttura, per risolvere le criticità ricorrenti nella 

logica del miglioramento continuo.  

I valori della puntualità e delle soppressioni per il 2017 sono i seguenti: 

PERCENTUALE DEI TRENI GIUNTI A DESTINAZIONE NELLA FASCIA 0-5 MINUTI: 91,50 % 

PERCENTUALE DEI TRENI GIUNTI A DESTINAZIONE NELLA FASCIA 5-15 MINUTI: 98,50 % 

PERCENTUALE DEI TRENI GIUNTI A DESTINAZIONE ENTRO 60 MINUTI: 99,90 %  

PERCENTUALE DEI TRENI GIUNTI A DESTINAZIONE ENTRO 120 MINUTI: 1000 % 

PERCENTUALE DEI TRENI SOPPRESSI: 1,57%  

(Valori calcolati rispetto all’orario previsto di arrivo).  

 

In caso di criticità, connesse a perturbazioni della circolazione, vengono garantiti i servizi di assistenza 

previsti dal Regolamento CE n.1371/2007, quali ad esempio:  

 informazioni in tempo reale sulla criticità in corso tramite il sito internet e mezzi social;  

 rimborso in caso di sospensione del viaggio;  

 riprogrammazione del viaggio con proseguimento su altro mezzo; utilizzo di mezzi sostitutivi 

laddove necessario e possibile. 

I treni garantiti in caso di sciopero sono quelli previsti dal Contratto di Servizio firmato con la Regione 

Abruzzo, ovvero quelli compresi nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 12.00-15.00. 

 

 

 

 

Il Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007 disciplina 

diritti ed obblighi per i passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendo tra l’altro oneri informativi a 

favore dei passeggeri e diritti specifici in caso di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze. Tale 

disciplina è stata recepita nel testo delle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di TUA pubblicate 

sul sito www.tuabruzzo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuabruzzo.it/
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Pulizia e comfort del materiale rotabile e delle stazioni  
 

I servizi di pulizia dei convogli FAS sono svolti da un’impresa selezionata mediante procedure di gara 

europea e la pulizia a bordo treno segue un programma di interventi effettuati nell’officina/deposito di 

Lanciano. Il 99% dei controlli effettuati sui treni è risultato rispondente agli standard previsti. 

Inoltre, per i treni in partenza nella stazione di Lanciano è presente anche un operatore dedicato alla 

verifica ed al mantenimento della pulizia dei treni che provvede, tra l’altro, ai rifornimenti di accessori 

igienici ed al costante mantenimento in efficienza delle toilette.  

Tutto il materiale rotabile è dotato di sistema di climatizzazione. Il ricambio di aria, come previsto dalle 

norme internazionali in materia, avviene mediante sistemi di climatizzazione con una commistione di aria 

proveniente dall’esterno ed una parte di aria di ricircolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Digitare il testo] 

 

8 

Indagine sul grado di soddisfazione della clientela  
 

La misurazione della qualità percepita dai clienti è stata effettuata attraverso una rilevazioni di customer 

satisfaction tramite interviste su un campione rappresentativo di viaggiatori. 

Sono considerati soddisfatti i clienti che hanno espresso una valutazione positiva ≥ 3 in una scala da 1 a 5.  

Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati per l’anno 2014. Una ulteriore valutazione sarà eseguita nel 

corso del 2018. 

SCHEDA RILEVAZIONE QUALITA’ PERCEPITA A BORDO TRENO 

Item 
Lanciano/ 
San Vito 

Termoli/ 
Pescara  

Pescara 
/Termoli  

Pescara/ 
Teramo  

Teramo/ 
Pescara  

MEDIA 

Puntualità dei passaggi 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,2 

Cortesia e professionalità del 
personale 

4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,6 

Confort seduta 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,6 

Adeguatezza della climatizzazione 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,6 

Pulizia dei mezzi 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,4 

Facilità di acquisto titoli di viaggio 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 

Funzionalità degli strumenti di 
bordo a disposizione degli utenti 
(braccioli, luci, pulsantiera, 
obliteratrice) 

3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,2 

Funzionalità servizio internet 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 4,2 

Funzionalità prese per ricarica 
cellulari 

5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 4,2 

 

SCHEDA RILEVAZIONE QUALITA’ PERCEPITA NELLE STAZIONI 

 STAZIONE NUOVA STAZIONE STORICA 

Informazione tramite annunci vocali o sonori 3  

Pulizia sale d’attesa e marciapiedi e presenza cestini rifiuti 3 3 

Parcheggio 4 2 

Presenza e accessibilità sale di attesa 3 3 

Presenza e pulizia servizi igienici 3 3 

Accessibilità 2 3 

Presenza biglietteria 3 3 
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Per l’anno 2017 vengono presi a riferimento i dati “terzi” forniti da Rete Ferroviaria Italiana e riferiti al 
biennio 2106/2017 che mettono in evidenza i seguenti punti: 

 raggiungimento dei valori target contrattualizzati per le IaP (Informazione al Pubblico) 
rispettivamente indicati con un livello di gradimento pari ad almeno il 90% in condizioni di normale 
circolazione; 

 raggiungimento dell’80% in condizioni di circolazione perturbata 

 per quanto attiene al servizio di assistenza al Personale con Ridotta Mobilità pari almeno al 90%. 
Le evidenze dell’ente terzo riferite a TUA SPA sono le seguenti  

 IaP in condizioni di normale circolazione: 99,8% 

 IaP in condizioni degradate: 99,00% 

 Assistenza PRM: 100% 
Tale misurazione dei KPI è stata notificata anche all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto 

delle norme di qualità del servizio. 

La gestione dei reclami offre un’occasione preziosa per dialogare e rispondere alle aspettative e alle 
esigenze dei clienti che hanno riscontrato un disservizio. Rientrano nella categoria le richieste dei clienti per 
inconvenienti direttamente connessi con il trasporto ferroviario al di fuori dei rimborsi e degli indennizzi. Si 
può inviare un reclamo alla Divisione Ferroviaria di TUA compilando il modulo di segnalazione, disponibile 
in italiano e in inglese, sul portale Tua, oppure presso le biglietterie di stazione di Lanciano, o ancora, 
mediante corrispondenza ordinaria. Il canale di contatto più utilizzato per l’inoltro di reclami è, nel 95% dei 
casi, il sito www.tuabruzzo.it attraverso la compilazione dell’apposito modulo online. Le tipologie di reclami 
possono essere ricondotte alle fasi di pre-viaggio (informazioni, acquisto), viaggio (assistenza, comfort a 
bordo, ambiente, funzionamento apparecchiature) e di post viaggio (assistenza per ritardo, generi di 
conforto, rimborsi/indennizzi).  
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Per i treni regionali FAS nel 2017 dal registro ufficiale non risultano pervenuti reclami veri e propri ma solo 

richieste di informazioni di carattere generale. A queste ultime, nel 100% dei casi, è stata data risposta 

entro i 30 giorni. Su 111 richieste pervenute 45 hanno riguardato informazioni sugli orari ferroviari, 43 sono 

state relative a delucidazioni sulla validità dei titoli di viaggio Trenitalia (biglietti ed abbonamenti) sui treni 

TUA/FAS e la modalità di vendita dei titoli di viaggio sulla rete sociale ed infine 23 richieste sono pervenute 

ancora sul “Treno della Valle” benché non più in esercizio da diversi anni. 

 

Per quanto riguarda i rimborsi si applica quanto sancito nelle Condizioni Generali di Trasporto dei 

Passeggeri che recepiscono la normativa di cui al Regolamento Europeo 1371/2007. Inoltre, il Contratto di 

Servizio stipulato con la Regione Abruzzo, prevede che, qualora non vengano raggiunti determinati 

standard di qualità in essi contenuti, la Divisione Ferroviaria di TUA sia passibile di penalità, strumento 

attraverso il quale la Regione può agire a tutela degli utenti, assicurando loro il pieno ristoro per eventuali 

disagi o danni subiti. Ad oggi TUA, non ha maturato penali nei confronti della Regione. 
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Quello che bisogna sapere per viaggiare in treno 

Prima di salire sul treno il viaggiatore deve munirsi di un titolo di viaggio valido. Per i viaggi interamente 

ricompresi nella Rete Sociale, sono validi i titoli di viaggio TUA a tariffa 1. Nel caso l’itinerario di viaggio 

comporti l’utilizzo di entrambe le reti ferroviarie (TUA e RFI) il viaggiatore dovrà munirsi di due titoli di 

viaggio distinti, uno Trenitalia per la tratta effettuata su RFI e l’altro TUA per la tratta Lanciano-S. 

Vito/Lanciano.  

Il costo del titolo di viaggio TUA per la tratta ricompresa su rete sociale emesso in appoggio al titolo 

Trenitalia sarà pari alla differenza tra la fascia chilometrica Trenitalia richiesta e quella immediatamente 

superiore.   

I prezzi sono determinati dalla Regione Abruzzo 

Il viaggiatore può acquistare biglietti e abbonamenti TUA presso:  

 le biglietterie di Lanciano; 

 i punti vendita autorizzati; 

 a bordo treno rivolgendosi al capotreno senza sovrapprezzo solo nelle stazioni ove non vi siano 

punti vendita a terra.  

I titoli Trenitalia validi sui treni FAS/TUA sono invece acquistabili sui seguenti canali di vendita:  

 Emettitrici Trenitalia Self-service; 

 Punti Vendita a Terra; 

 Agenzia di Viaggio autorizzate.  

Considerato che i titoli di viaggio per i treni TUA non sono acquistabili sui terminali né delle emettitrici né 

delle agenzie, a bordo dei treni TUA saranno validi i titoli Trenitalia emessi per la stessa tratta e per lo 

stesso giorno selezionando però un treno Trenitalia.  

E’ ammesso l’acquisto a bordo del treno di un biglietto di corsa semplice, senza applicazione delle previste 

soprattasse e penalità, esclusivamente per i viaggiatori che partono da stazioni durante il periodo in cui la 

biglietteria sia chiusa, a condizione che non ci siano macchine distributrici self-service funzionanti e non 

siano presenti punti vendita alternativi (AdV e PVT). Nel caso che la stazione di partenza sia munita di 

biglietteria o di macchine distributrici self service e/o di punti vendita alternativi aperti, oltre il costo del 

titolo di viaggio dovrà essere corrisposto un sovrapprezzo di 5 euro. Nel caso il capotreno riscontri la 

buonafede del viaggiatore che, pur volendo acquistare il titolo di viaggio, ne è stato impossibilitato dal fatto 

di non aver trovato acquistabili i tdv per i treni TUA, non si dovrà applicare la sopratassa di €. 5.   

Il viaggiatore ha comunque l’obbligo di darne avviso al personale di bordo prima della partenza del treno. 

Per l’emissione di tali biglietti saranno usati i mod. TR204 in dotazione ai capitreno. 

I titoli di viaggio TUA sono emessi esclusivamente con il sistema Telemaco su supporto cartaceo e si 

articolano in due tipologie:  

 Corsa Semplice utilizzabile per un viaggio unico  

 Abbonamento utilizzabile per più viaggi ripetuti entro un determinato limite temporale 

(settimanale, mensile, annuale).  
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TIPOLOGIA: 

Sia gli Abbonamenti che i biglietti di Corsa Semplice sono del tipo:  

Origine-Destinazione: per i titoli validi esclusivamente sulla rete Sociale. Sul titolo di viaggio sono 

normalmente esposte, oltre la partita IVA, le seguenti indicazioni: o L’indicazione della tipologia (Biglietto, 

abbonamento Settimanale, abbonamento. Mensile, ecc.) o la stazione di partenza e di arrivo o il giorno di 

rilascio o il prezzo o la validità della convalida   

Integrativo Biglietto Ferroviario: per i viaggi effettuati sia su rete sociale che su RFI, quindi quando 

vengono emessi in appoggio ad un biglietto di Trenitalia. In questo caso sul titolo di viaggio si trovano le 

seguenti indicazioni: o L’indicazione della tipologia (Supplemento Biglietto, Supplemento abb. Sett., 

Supplemento abb. Mensile, ecc.) o la tariffa ferroviaria di riferimento; o il giorno di rilascio o il prezzo o la 

validità della convalida. 

A bordo dei treni TUA, anche per tratte interamente ricomprese su rete RFI, saranno emessi 

esclusivamente titoli di viaggio TUA utilizzando i mod. TR204. Con lo stesso sistema, per i viaggiatori diretti 

a Lanciano, saranno emessi biglietti in appoggio ai titoli di viaggio Trenitalia.    

Utilizzo, convalida e validità dei titoli di viaggio TUA 

Biglietti di Corsa Semplice: Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale TUA e conservato 

fino all’uscita dalla stazione. Il biglietto, una volta iniziato il viaggio, è incedibile. I biglietti devono essere 

convalidati prima della partenza del treno mediante le macchine validatrici. In caso di mancanza o non 

funzionamento di tutte le macchine validatrici di stazione il viaggiatore deve richiedere la convalida dei 

biglietti presso la biglietteria oppure, in caso di mancanza o chiusura di quest’ultima, deve rivolgersi di 

propria iniziativa al personale di bordo all’atto della salita in treno. In tal caso la convalida avviene senza 

dover corrispondere alcuna maggiorazione. La validità oraria decorre dal momento della convalida del 

biglietto. Il viaggio deve concludersi entro 4 ore dalla convalida.    

Abbonamenti: L’abbonamento permette di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di 

viaggi sulla relazione per la quale è stato rilasciato. L’abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile. 

Durante il viaggio l’abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. Nel caso di 

variazione dei prezzi, gli abbonamenti acquistati in precedenza e non ancora convalidati, possono essere 

utilizzati entro i limiti fissati da TUA con appositi Avvisi al pubblico. Il viaggiatore, per utilizzare un 

abbonamento, con origine/destinazione e periodo di utilizzo prestampati, deve comunque convalidarlo. In 

caso di mancanza o non funzionamento di tutte le macchine validatrici di stazione, il viaggiatore deve 

richiedere la convalida presso la biglietteria oppure, in caso di mancanza o chiusura di biglietteria, deve 

rivolgersi di propria iniziativa al personale di bordo all’atto della salita. In tal caso la convalida avviene senza 

dover corrispondere alcuna maggiorazione.  

Per quanto riguarda la validità l’abbonamento mensile è valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del 

mese solare di riferimento indicato mentre l’abbonamento annuale è valido dal primo giorno del mese 

solare di inizio di validità fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese solare successivo.   

Per i biglietti Trenitalia validi a bordo dei treni FAS/TUA valgono le regole di Trenitalia pubblicate sul sito 

www.trenitalia.it. 

Riduzioni, libera circolazione e concessioni gratuite   

Hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale svolti all’interno dei 

confini della regione Abruzzo:  

http://www.trenitalia.it/
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a) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a 1 metro; 

b) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di Libera Circolazione rilasciata dal 

Comune di residenza a favore di particolari categorie di cittadini; 

c) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato Italiano; 

d) I dipendenti, i dirigenti ed i membri degli organi amministrativi della TUA limitatamente ai treni della 

stessa TUA; 

e) I militari delle Forze di Polizia i quali devono mostrare il tesserino al momento della salita a bordo del 

treno ed hanno l’obbligo di intervenire in caso di necessità su richiesta del capotreno. 

Le riduzioni al prezzo intero dei viaggi di corsa semplice per i treni circolanti su RFI vengono stabilite da 

Trenitalia. Le agevolazioni sui titoli di viaggio Trenitalia sono pubblicate sul sito www.trenitalia.it .   

Ai familiari degli agenti TUA in servizio sono rilasciati annualmente dei titoli di viaggio gratuiti utilizzabili su 

tutta la rete ferroviaria aziendale.  

Per permettere la frequenza di scuole di ogni ordine e grado ai figli degli agenti in servizio è concesso un 

biglietto di viaggio gratuito, valevole per un anno scolastico ed utilizzabile, fra le relazioni indicate sul 

biglietto stesso, su tutta la rete TUA.   

Sanzioni amministrative   

Le irregolarità di viaggio sono trattate e sanzionate nei seguenti modi:  

 Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto - Il viaggiatore che in corso di viaggio o all'arrivo risulta essere 

sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità è assoggettato al pagamento 

del prezzo intero dovuto più una soprattassa di € 180,00. Se il pagamento è effettuato entro tra l’8° e il 

60° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto ad € 60,00. Se il Se il pagamento è effettuato 

entro tra l’8° la soprattassa è ridotta a €.48,00.  

 Mancata o errata convalida del biglietto. - Nei casi in cui sia previsto l’obbligo della convalida del 

biglietto il viaggiatore trovato in corso di viaggio o all'arrivo con il biglietto non convalidato o convalidato 

in modo irregolare viene assoggettato al pagamento di una penalità di € 180,00. Se il pagamento è 

effettuato entro tra l’8° e il 60° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto ad € 60,00. Se il Se il 

pagamento è effettuato entro tra l’8° la soprattassa è ridotta a €.48,00.  

 Il viaggiatore che intende proseguire oltre la stazione riportata sul biglietto in suo possesso viene 

regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di quanto 

dovuto a prezzo intero più una soprattassa di €. 5,00. 

 

Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l’azienda di trasporto provvede ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 

689/81, art. 18.  

Le sanzioni si applicano anche agli utenti titolari di abbonamento nominativo o di tessera di libera 

circolazione che non sono in grado di esibire all’agente accertatore detti titoli di viaggio. Nel caso in cui, 

entro sette giorni successivi alla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, alla notificazione del 

verbale di contestazione, l’utente presenti ai competenti uffici aziendali il documento di viaggio personale, 

regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, è applicabile la sola sanzione 

amministrativa pari a 5,00 euro. La sanzione non è in ogni caso dovuta se si tratta della tessera di libera 

circolazione.  

Il viaggiatore che sale in treno sprovvisto di biglietto ed avvisa il personale di accompagnamento del treno 

all’atto della salita, è regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa ordinaria più un sovrapprezzo di 

€5,00. Il sovrapprezzo non è dovuto in partenza da località durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa 
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a condizione che non siano presenti punti vendita alternativi o self-service o le stesse non siano funzionanti, 

purché il personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal viaggiatore all’atto della salita,  

Il pagamento delle somme dovute al personale in servizio a bordo è ammesso solo in contanti.    

Bagagli, biciclette e piccoli animali   

Bagagli Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente i bagagli a condizione che gli stessi non contengano 

sostanze maleodoranti, nocive o pericolose e siano posti nello spazio messo a disposizione sopra ogni posto 

a sedere, nell’intervia tra due file di sedili schienati o nel corridoio a condizione che ciò non rechi disturbo, 

danno o impedimento agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e 

non danneggino gli interni dei rotabili.  

Biciclette Sui treni Regionali espressamente indicati nell’Orario Ufficiale è possibile trasportare la bicicletta 

(massimo 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri). Il trasporto delle bici sui treni del 

servizio regionale è gratuito. Il capotreno, una volta verificata la possibilità di accettare la bici a bordo del 

treno, emetterà al possessore della bici un biglietto “senza prezzo” sul mod. TR204. Il viaggiatore deve 

effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della custodia della propria bici 

e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale rotabile della 

TUA e a terzi che si trovino sul treno. Considerato che sui treni TUA i posti riservati alle bici sono 2 per 

treno, il personale di bordo può non consentire il trasporto di altre bici nel caso in cui tale trasporto possa 

pregiudicare il servizio ferroviario a meno che non si tratti di bici smontata e contenuta in una sacca o di 

bici pieghevole opportunamente chiusa. In entrambi i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm. 

80x110x40 e non devono arrecare pericolo o disagio ad altri viaggiatori.  I gruppi di 3 o più persone che 

intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta all’ufficio biglietteria TUA con un 

anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data di partenza. Senza autorizzazione dell’ufficio competente il 

trasporto di bici per i gruppi non è ammesso. TUA non assume responsabilità per la custodia delle bici 

caricate in treno e non risponde dei danni che venissero rilevati alle stesse.    

Piccoli animali E’ ammesso, salvo particolari eccezioni di animali di piccolissima taglia che sono tenuti in 

braccio o in borsa, il trasporto gratuito di animali domestici di piccola taglia, purché custoditi nell’apposito 

contenitore di dimensioni non superiori a cm. 70x30x50 e tale da escludere danneggiamenti sia ai 

viaggiatori che all’interno dei rotabili. Il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso se lo stesso è 

provvisto di museruola e guinzaglio, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza, con la sola 

esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, previo pagamento di 

un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 50%. I cani guida dei 

ciechi sono trasportati gratuitamente su qualunque treno in ragione di un cane per ogni cieco anche se 

questi è accompagnato da altra persona. In nessun caso gli animali di dimensioni tali da essere ammessi 

nelle carrozze, possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Inoltre qualora rechino disturbo agli altri 

viaggiatori, l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare 

altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno. Per il trasporto dei cani (anche se racchiusi 

nell’apposito contenitore), con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di 

iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale, nonché al momento 

dell’acquisto del biglietto ove previsto. L’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla 

sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall’animale stesso.  
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Autoservizi sostitutivi  

TUA può effettuare autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari per le linee o tratti di linee nel caso in cui 

l'esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso o comunque per qualsiasi altra motivazione ritenuta 

necessaria ad insindacabile giudizio della ferrovia. Su tali servizi valgono il biglietti ferroviari a tariffa 

competente, compresi quelli gratuiti.  Anche nel caso di servizi sostitutivi si applicano le agevolazioni di cui 

al punto 6, i rimborsi e indennizzi di cui al punto 8 mentre per il trasporto di piccoli animali la disciplina di 

cui al punto 9.    

Assistenza fornita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta  

Il servizio è rivolto alle persone la cui mobilità sia ridotta a causa di disabilità fisica (sensoriale o motoria, 

permanente o temporanea), mentale o di altra disabilità, per l’età o la cui condizione richieda 

un’attenzione adeguata nell’uso del mezzo di trasporto ferroviario. Il servizio di assistenza alle persone con 

disabilità è assicurato su tutti i treni FAS. 

Le persone a mobilità ridotta con disabilità devono comunicare a TUA la loro esigenza di assistenza a terra 

nella stazione di Lanciano almeno 48 ore prima della partenza del treno. 

In particolare viene garantito il seguente servizio di assistenza: 

- assistenza in tutti gli spostamenti interni alla stazione dall’atrio sino al binario di partenza del 

viaggiatore e viceversa; 

- assistenza nella salita e discesa dal treno; 

- assistenza nel trasporto del bagaglio nella salita e dal treno fino all’atrio della stazione; 

- assistenza a bordo (per l’ apertura della porta all’arrivo del treno, informazioni necessarie per 

evitare i rischi derivanti dalla disabilità o difficoltà motoria nella discesa del treno). 

Il trasporto o il servizio di assistenza, nel caso che la specifica disabilità comporti il seguito di mezzi ausiliari 

quali carrozzine, girelli ed altri componenti di elevate dimensioni, possono essere rifiutati se le dimensioni 

dei vani di accesso al treno rendono fisicamente impossibile l’accesso di tali componenti al seguito. 

 

Miglioramenti nella qualità del servizio  

Nel corso del 2015 FAS/TUA ha proseguito il progetto di ammodernamento della flotta con interventi di 

restyling delle motrici termiche Aln 776. Questi treni sono stati completamente rinnovanti sia nella livrea 

che negli interni con un design innovativo, per offrire maggiore confort di viaggio. Inoltre sono stati dotati 

di schermo per le informazioni e news di viaggio sempre aggiornate.  

Per rispondere alle esigenze della clientela, è stata mantenuta la possibilità di trasportare cani di qualsiasi 

taglia e di trasportare gratuitamente la propria bicicletta pieghevole, opportunamente chiusa, a bordo di 

tutti i treni e senza l’obbligo di riporla nella sacca. Nel corso del 2017 la Regione Abruzzo ha ammesso il 

trasporto gratuito anche delle bici non pieghevoli per il numero massimo ammissibile dal materiale 

rotabile. 

Importanti innovazioni sono state avviate anche nell’ambito della tecnologia applicata alla vendita dei 

biglietti. E’ in fase di studio il biglietto elettronico integrato che permetterà agli utenti abruzzesi di viaggiare 

sulla rete sociale TUA e su RFI utilizzando sia i treni FAS/TUA che quelli Trenitalia con un unico titolo di 

viaggio. 

Particolare cura è dedicata anche alla formazione del personale di interfaccia con la clientela per garantire 

una sempre più efficace inter-relazione con il pubblico e per rispondere al meglio a tutte le esigenze dei 

viaggiatori. 
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