Consorzio UNICOCAMPANIA

REGOLAMENTO DI SERVIZIO TARIFFARIO
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1 Premessa
Qualunque titolo di viaggio e/o tariffa diversamente applicati da quanto esposto di seguito nel
presente regolamento tariffario valido per il sistema di trasporto integrato UNICOCAMPANIA
vigente nella Regione Campania sono da ritenersi non validi e pertanto perseguibili a termini di
legge.
Inoltre, in caso di messa in fuori corso di un qualsiasi titolo di viaggio di cui verrà sempre fornita
ampia informazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili, lo stesso titolo non sarà
dunque più utilizzabile a partire dalla data indicata e ne è consentita la sostituzione
esclusivamente presso gli sportelli aperti al pubblico UNICOCAMPANIA indicati, entro e non
oltre 3 mesi dalla perdita di validità.
Nessun titolo di viaggio di seguito descritto nel presente regolamento della tariffazione UNICO è
rimborsabile per qualunque motivo.
Infine, la validità temporale del titolo di viaggio si intende fino a completamento dello
spostamento: pertanto, se con il titolo di viaggio in proprio possesso all’utente non rimane tempo
sufficiente per concludere il viaggio, si deve convalidare un nuovo titolo di viaggio pertinente,
direttamente a bordo dell’autobus oppure prima di accedere al mezzo di trasporto per tutti i
sistemi su ferro (treni, metropolitane, funicolari).
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2 Caratteristiche del Sistema Tariffario Integrato Regionale
La struttura tariffaria integrata regionale è raggruppabile nelle seguenti tipologie:
Tipologia

Descrizione

Tariffa

1

Spostamenti all’interno
dell’area urbana di Napoli

UNICONAPOLI

2

Spostamenti da e per Napoli

UNICOCAMPANIA U

3

Spostamenti tra Comuni diversi da Napoli
e senza attraversare Napoli

UNICOCAMPANIA E

Spostamenti all’interno delle aree urbanesuburbane dei Capoluoghi di Provincia

UNICOAVELLINO
UNICOBENEVENTO
UNICOCASERTA
UNICOSALERNO
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Per gli spostamenti tra due Comuni diversi da Napoli che avvengano con interscambio a Napoli
si utilizza la tariffa UNICOCAMPANIA U, acquistando il biglietto o l’abbonamento di fascia
relativa al Comune più distante da Napoli.
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2.1 “UNICOCAMPANIA” per spostamenti da e per Napoli
Per gli spostamenti da e per Napoli, il territorio regionale campano, come illustrato nella figura
seguente, è suddiviso in 12 fasce tariffarie, area urbana di Napoli più 11 fasce extraurbane.
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Le fasce tariffarie sono univocamente identificate con un codice numerico progressivo la cui
numerazione è riportata nel seguente schema:

Descrizione
Area Urbana
di Napoli
Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Note
Comprendente il Comune di Napoli
Comprendente i seguenti Comuni:
Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di
Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida (*), Quarto, San Giorgio a
Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.
Comprendente i seguenti Comuni:
Acerra, Afragola, Aversa, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito,
Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cesa, Crispano, Ercolano,
Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lusciano,
Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Orta di Atella,
Parete, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Qualiano, S. Anastasia, S. Antimo, S.
Arpino, Somma Vesuviana, Succivo, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase,
Trentola Ducenta, Villaricca.
Barano d’Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. (**)
Comprendente i seguenti Comuni:
Arienzo, Boscoreale, Boscotrecase, Camposano, Capodrise, Carinaro, Casal di
Principe, Casaluce, Casamarciano, Casapesenna, Castellamare di Stabia,
Castelvolturno (fino a Pinetamare), Cicciano, Cimitile, Comiziano, Frignano,
Gricignano d’Aversa, Liveri, Maddaloni, Marcianise, Marzano di Nola, Nola,
Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, S. Cipriano d’Aversa, S. Felice
a Cancello, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Marcellino, S. Marco
Evangelista, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, S. Maria la Carità, Saviano, Scafati,
Scisciano, Terzigno, Teverola, Villa di Briano, Villa Literno.
Comprendente i seguenti Comuni:
Agerola, Airola, Angri, Arpaia, Avella, Baiano, Bellona, Camigliano, Cancello
Arnone, Capua, Carbonara di Nola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Casola di Napoli,
Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel San Giorgio, Castelvolturno, Cervino,
Corbara, Curti, Domicella, Dugenta, Durazzano, Forchia, Gragnano, Grazzanise,
Lauro, Lettere, Macerata Campania, Meta, Mugnano del Cardinale, Nocera
Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pago del Vallo di Lauro, Piano di Sorrento,
Pimonte, Portico di Caserta, Quadrelle, Recale, Roccapiemonte, Roccarainola,
Sant'Agata de' Goti, S. Marzano sul Sarno, S. Nicola La Strada, S. Prisco, S.
Tammaro, S. Valentino Torio, S. Maria a Vico, S. Maria Capua Vetere, S. Maria La
Fossa, S. Antonio Abate, S. Egidio del Monte Albino, Sarno, Siano, Sirignano,
Sperone, Striano, Taurano, Tufino, Valle di Maddaloni, Vico Equense, Visciano,
Vitulazio.
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Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7

Comprendente i seguenti Comuni:
Aiello del Sabato, Alvignano, Amalfi, Amorosi, Atrani, Atripalda, Avellino,
Baronissi, Bonea, Bracigliano, Bucciano, Caiazzo, Calvi Risorta, Capriglia Irpina,
Carinola, Castel Di Sasso, Cava De' Tirreni, Cervinara, Cesinali, Cetara, Conca Dei
Marini, Contrada, Falciano del Massico, Fisciano, Forino, Formicola, Francolise,
Frasso Telesino, Furore, Giano Vetusto, Grottolella, Liberi, Limatola, Maiori,
Manocalzati, Massa Lubrense, Melizzano, Mercato San Severino, Mercogliano,
Minori, Moiano, Mondragone, Monteforte Irpino, Montefredane, Montesarchio,
Montoro Inferiore, Moschiano, Ospedaletto D'Alpinolo, Pannarano, Paolisi,
Pastorano, Pellezzano, Piana di Monte Verna, Pignataro, Pontecagnano Faiano,
Pontelatone, Positano, Praiano, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Puglianello,
Quindici, Ravello, Rocchetta e Croce, Rotondi, Ruviano, Salerno, San Mango
Piemonte, San Martino Valle Caudina, San Salvatore Telesino, Sant’Agnello, Scala,
Sorrento, Sparanise, Summonte, Tramonti, Vietri sul Mare.
Comprendente i seguenti Comuni:
Ailano, Alife, Altavilla Irpina, Apollosa, Arpaise, Baia e Latina, Battipaglia,
Bellizzi, Benevento, Caianello, Calvanico, Calvi, Campoli del Monte Taburno,
Candida, Castelpoto, Castelvenere, Castiglione dei Genovesi, Cautano, Cellole,
Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Chiusano di San Domenico, Dragoni, Eboli,
Faicchio, Foglianise, Fragneto Monforte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana,
Gioia Sannitica, Guardia Sanframondi, Lapio, Marzano Appio, Montecorvino
Pugliano, Montefalcione, Montefusco, Montemiletto, Montoro Superiore, Paduli,
Parolise, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietramelara,
Pietrastornina, Pietravairano, Pietrelcina, Ponte, Presenzano, Raviscanina, Riardo,
Roccabascerana, Roccamonfina, Roccaromana, Salza Irpina, San Cipriano
Picentino, San Giorgio Del Sannio, San Leucio Del Sannio, San Lorenzello, San
Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Michele di Serino, San
Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Potito Ultra, Santa Lucia Di Serino, Santa
Paolina, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo d'Alife, Santo
Stefano Del Sole, Serino, Sessa Aurunca, Solofra, Solopaca, Sorbo Serpico, Teano,
Telese, Tocco Caudio, Tora e Piccilli, Torre Le Nocelle, Torrecuso, Torrioni, Tufo,
Vairano Patenora, Venticano, Vitulano, Volturara Irpina.
Comprendente i seguenti Comuni:
Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Apice, Bagnoli Irpino, Bonito, Buonalbergo,
Campagna, Campolattaro, Capaccio, Capriati al Volturno, Casalduni, Cassano
Irpino, Castelfranci, Castello Del Matese, Castelvetere Sul Calore, Ciorlano, Conca
Della Campania, Contursi Terme, Cusano Mutri, Fontegreca, Fragneto L'Abate,
Gallo Matese, Galluccio, Grottaminarda, Letino, Luogosano, Mignano Monte
Lungo, Mirabella Eclano, Montecorvino Rovella, Montella, Montemarano,
Morcone, Nusco, Olevano Sul Tusciano, Pago Veiano, Paternopoli, Piedimonte
Matese, Pietraroja, Pontelandolfo, Postiglione, Prata Sannita, Pratella, Reino, Rocca
D'Evandro, San Gregorio Matese, San Mango Sul Calore, San Pietro Infine, San
Potito Sannitico, Sant'Angelo All'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del
Sannio, Sassinoro, Serre, Taurasi, Torella Dei Lombardi, Valle Agricola.
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Fascia 8

Fascia 9

Fascia 10

Fascia 11

Comprendente i seguenti Comuni:
Agropoli, Ariano Irpino, Auletta, Buccino, Calabritto, Caposele, Carife, Casalbore,
Castel Baronia, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelfranco in Miscano,
Castellabate, Castelpagano, Cicerale, Circello, Colle Sannita, Colliano, Controne,
Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Ginestra degli
Schiavoni, Giungano, Guardia Lombardi, Laureana Cilento, Lioni, Lustra, Melito
Irpino, Molinara, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Monteforte
Cilento, Morra De Sanctis, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Palomonte, Petina,
Prignano Cilento, Rocca San Felice, Roccadaspide, Rutino, San Giorgio La Molara,
San Gregorio Magno, San Marco dei Cavoti, San Nicola Baronia, San Sossio
Baronia, Sant'Angelo Dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia,
Sicignano Degli Alburni, Sturno, Teora, Torchiara, Trentinara, Trevico, Vallata,
Vallesaccarda, Valva, Villamaina, Villanova Del Battista, Zungoli.
Comprendente i seguenti Comuni:
Andretta, Aquara, Aquilonia, Ascea, Atena Lucana, Baselice, Bellosguardo,
Bisaccia, Caggiano, Cairano, Calitri, Campora, Cannalonga, Casal Velino,
Castelnuovo Cilento, Castelnuovo Di Conza, Castelvetere In Val Fortore, Ceraso,
Corleto Monforte, Felitto, Foiano Di Val Fortore, Gioi, Greci, Lacedonia, Laurino,
Laviano, Magliano Vetere, Moio Della Civitella, Montaguto, Montecorice,
Monteverde, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Pertosa, Polla,
Pollica, Ricigliano, Romagnano Al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina,
Salento, Salvitelle, San Bartolomeo In Galdo, San Mauro Cilento, San Pietro Al
Tanagro, San Rufo, Sant'Andrea Di Conza, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio,
Santomenna, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Vallo Della Lucania.
Comprendente i seguenti Comuni:
Alfano, Buonabitacolo, Casalbuono, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito,
Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula,
Piaggine, Pisciotta, Rofrano, San Mauro la Bruca, Sanza, Sassano, Teggiano, Valle
dell'Angelo.
Comprendente i seguenti Comuni:
Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Ispani,
Morigerati, Roccagloriosa, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre
Orsaia, Tortorella, Vibonati.

(*) = A Procida è consentito ai residenti ed ai lavoratori/studenti pendolari soltanto l’utilizzo dei
titoli di viaggio abbonamento mensile e annuale UNICOCAMPANIA Fascia 1, per gli
spostamenti sull’isola e nell’area urbana di Napoli. L’utente potrà usufruire di tutti i mezzi di
trasporto delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, nell’ambito di validità
temporale e territoriale previsto.
(**) = Nell’isola di Ischia è consentito ai residenti ed ai lavoratori/studenti pendolari soltanto
l’utilizzo dei titoli di viaggio abbonamento mensile e annuale UNICOCAMPANIA Fascia 2, per
gli spostamenti sull’isola e nell’area urbana di Napoli. L’utente potrà usufruire di tutti i mezzi di
trasporto delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, nell’ambito di validità
temporale e territoriale previsto.
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2.1.1 Struttura tariffaria e caratteristiche dei titoli di viaggio
“UNICONAPOLI”
Struttura tariffaria UNICONAPOLI:
TARIFFA

UNICONAPOLI

TIPOLOGIA TITOLO
Biglietto Orario (90 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti

La bigliettazione UNICONAPOLI comprende quindi i seguenti titoli di viaggio:
- Biglietto Orario:
Valido 90 minuti a partire dalla prima convalida da effettuarsi all’atto di intraprendere il viaggio.
Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA nell’ambito dell’area urbana di Napoli. E’ necessario convalidarlo su ogni
mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al
Capotreno, sui bus convalidare a mano. Una volta convalidato, il biglietto è personale e incedibile.
Il biglietto deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori
sono puniti a termini di legge. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
- Biglietto Giornaliero:
Valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida. Consente l’utilizzo combinato di
tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA nell’ambito dell’area
urbana di Napoli. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria
delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì
tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei
dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità,
il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
- Biglietto Weekend Giornaliero:
Valido il sabato o un giorno festivo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida.
Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA nell’ambito dell’area urbana di Napoli. E’ necessario convalidarlo su ogni
mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al
Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e
data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di
mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di
biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
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- Abbonamento Mensile:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Consente
l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per
spostamenti nell’ambito dell’area urbana di Napoli. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo
utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi
spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è
rimborsabile per alcun motivo.
- Abbonamento Annuale Ordinario/Studenti:
Ha la validità di 12 mesi consecutivi a partire dal primo giorno del primo mese di validità. Scade
alle 24.00 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA nell’ambito dell’area urbana di
Napoli. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il possessore è tenuto a esibire, a
richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati indicati o di mancata
esibizione di valido documento d’identità il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.
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1.1.2 Struttura tariffaria e caratteristiche dei titoli di viaggio
“UNICOCAMPANIA U”
Struttura tariffaria UNICOCAMPANIA U:
TARIFFA

TIPOLOGIA TITOLO

Biglietto Orario (120 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA
Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 1
Abbonamento Mensile
U1
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (120 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA
Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 2
Abbonamento Mensile
U2
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (140 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 3
Abbonamento Mensile
U3
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 4
Abbonamento Mensile
U4
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (180 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 5
Abbonamento Mensile
U5
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
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Biglietto Orario (190 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 6
Abbonamento Mensile
U6
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (200 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 7
Abbonamento Mensile
U7
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (210 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 8
Abbonamento Mensile
U8
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (220 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 9
Abbonamento Mensile
U9
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (230 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 10
Abbonamento Mensile
U10
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti

12

Biglietto Orario (240 minuti)
Biglietto Giornaliero
UNICOCAMPANIA Biglietto Week-end – Giornaliero
Fascia 11
Abbonamento Mensile
U11
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti

La bigliettazione UnicoCampania comprende quindi i seguenti titoli di viaggio:
- Biglietto Orario:
Utilizzabile nell’ambito della validità per uno spostamento da un Comune di fascia verso Napoli
(o viceversa). Consente l’utilizzo combinato di autobus, filobus, funicolari, tram e treni del
servizio urbano di Napoli e dei servizi extraurbani delle Aziende aderenti al Consorzio
UnicoCampania. Per i Comuni ricadenti nelle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia,
consente l’utilizzo dei servizi suburbani delle Aziende aderenti. Consente una sola corsa su ogni
linea su ferro delle Aziende aderenti al Consorzio. Su Metronapoli, consente una sola corsa: sulla
Funicolare di Mergellina, su una delle altre 3 Funicolari e su ogni linea di metropolitana. E’
necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite
apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Una volta
convalidato il biglietto è personale e incedibile. Il biglietto deve essere conservato fino all’uscita
dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori sono puniti a termini di legge. Il biglietto non è
rimborsabile per alcun motivo.

- Biglietto Giornaliero:
Valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida. Utilizzabile per spostamenti da un
Comune di fascia verso Napoli (e viceversa). Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine e
destinazione dello spostamento. Consente l’utilizzo del servizio urbano di Napoli e dei servizi
extraurbani delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA. Per i Comuni ricadenti
nelle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia, consente l’utilizzo dei servizi suburbani delle
Aziende aderenti. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria
delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e destinazione dello spostamento,
nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione
degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
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- Biglietto Week-End Giornaliero:
Valido il sabato o un giorno festivo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida.
Utilizzabile per spostamenti da un Comune di fascia verso Napoli (e viceversa). Indicare
obbligatoriamente i Comuni di origine e destinazione dello spostamento. Consente l’utilizzo del
servizio urbano di Napoli e dei servizi extraurbani delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA. Per i Comuni ricadenti nelle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia,
consente l’utilizzo dei servizi suburbani delle Aziende aderenti. E’ necessario convalidarlo su ogni
mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al
Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di
origine e destinazione dello spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è
rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Mensile:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Utilizzabile per
spostamenti da un Comune di fascia U verso Napoli (e viceversa). Indicare obbligatoriamente i
Comuni di origine e destinazione dello spostamento. Consente l’utilizzo del servizio urbano di
Napoli e dei servizi extraurbani delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA. Per i
Comuni ricadenti nelle aree suburbane dei capoluoghi di Provincia, consente l’utilizzo dei servizi
suburbani delle Aziende aderenti. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il
possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e destinazione dello spostamento,
nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione
degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Mensile Trenitalia:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Consente solo
l’utilizzo del servizio Trenitalia per spostamenti da un Comune di fascia U verso Napoli (e
viceversa). Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine e destinazione dello spostamento.
Consente inoltre, l’utilizzo dei servizi delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA
nell’area urbana di Napoli. Per i Comuni ricadenti nelle aree suburbane dei capoluoghi di
Provincia, consente l’utilizzo dei servizi suburbani delle Aziende aderenti. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di
origine e destinazione dello spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’
altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è
rimborsabile per alcun motivo.
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- Abbonamento Annuale Ordinario/Studenti:
Ha la validità di 12 mesi consecutivi a partire dal primo giorno del primo mese di validità. Scade
alle 24.00 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA nell’ambito del territorio
compreso entro la fascia di validità. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il
possessore è tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di valido documento d’identità il
viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun
motivo.

NOTE:
1. Per gli spostamenti di fascia 9, 10, 11 effettuati con i seguenti titoli di viaggio: Biglietto
giornaliero, Biglietto week-end giornaliero, Abbonamento mensile, Abbonamento
mensile Trenitalia e gli Abbonamenti annuali si utilizzano gli omologhi titoli di fascia 8.

2. Per gli spostamenti tra due Comuni diversi da Napoli che avvengano con interscambio a

Napoli, si utilizza la tariffa “UNICOCAMPANIA U”, acquistando il biglietto o
l’abbonamento di fascia relativa al Comune più distante da Napoli.

3. Con qualunque titolo di tipo UNICOCAMPANIA U è possibile effettuare fermate
intermedie lungo la tratta interessata per eventuali interscambi tra i mezzi delle Aziende
consorziate, ad eccezione dell’abbonamento mensile Trenitalia, con il quale è possibile
interscambiare unicamente con altri mezzi Trenitalia.

4. Se lo spostamento interessa oltre Napoli una o più aree suburbane dei Capoluoghi di
Provincia (ad esempio titolo di viaggio di fascia 5 da Salerno a Caserta con
attraversamento di Napoli) ci si può muovere nei termini di validità entro ciascuna delle
aree suburbane ed effettuare gli spostamenti da un’area all’altra.

5. Per lo spostamento tra Napoli ed i Comuni di Castiglione dei Genovesi e/o S. Cipriano
Picentino, pur appartenendo all’area suburbana di Salerno, occorre un titolo di viaggio U6
invece di U5, potendo comunque muoversi nei termini di validità entro l’area
urbana/suburbana di Salerno.
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6. Dai Comuni di Capodrise, Maddaloni e San Marco Evangelista per spostamenti su Napoli
si possono acquistare o i titoli UNICOCAMPANIA di fascia U3, senza usufruire dei
trasporti nell’area suburbana di Caserta, oppure i titoli di fascia U4 comprendendo,
invece, anche questi ultimi.

7. Gli utenti che, per i loro spostamenti, intendono utilizzare alternativamente la linea
Trenitalia Salerno-Caserta via Sarno e la linea Trenitalia Salerno-Caserta via Napoli,
possono acquistare l’abbonamento mensile Trenitalia di classe E7, senza usufruire
dell’urbano di Napoli. Naturalmente gli utenti che acquistano l’omologo titolo di Fascia
U5 per la stessa tratta possono usufruire dell’urbano di Napoli e delle linee NapoliCaserta e Napoli-Salerno, ma non della linea Caserta-Salerno via Sarno.

8. Con l’abbonamento mensile Trenitalia è possibile utilizzare sia i servizi su ferro che su
gomma della Ferrovia Alifana e della Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina di
MetroCampania NordEst.
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2.2 “UNICOCAMPANIA E” per spostamenti tra Comuni diversi da Napoli
Per tutti i viaggi/spostamenti tra Comuni diversi da Napoli e non appartenenti alla stessa area
suburbana, è prevista ed applicata una tariffazione articolata in 11 livelli.
La tariffa UNICOCAMPANIA E da applicare ad una qualsiasi coppia di Comuni diversi da
Napoli e non appartenenti alla stessa area suburbana è desumibile attraverso la ricerca sul sito
Web del Consorzio UnicoCampania www.unicocampania.it o contattando direttamente il
servizio informazioni del Consorzio stesso.

2.2.1 Struttura tariffaria e caratteristiche dei titoli di viaggio
“UNICOCAMPANIA E”
Struttura tariffaria “UNICOCAMPANIA E”:

TARIFFA

UNICOCAMPANIA
E1

UNICOCAMPANIA
E2

UNICOCAMPANIA
E3

UNICOCAMPANIA
E4

TIPOLOGIA TITOLO
Biglietto Orario (60 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (80 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (100 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (120 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
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UNICOCAMPANIA
E5

UNICOCAMPANIA
E6

UNICOCAMPANIA
E7

UNICOCAMPANIA
E8

UNICOCAMPANIA
E9

UNICOCAMPANIA
E10

Biglietto Orario (140 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
Abbonamento Mensile
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti
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Biglietto Orario (160 minuti)
Biglietto Giornaliero
Biglietto Week-end – Giornaliero
UNICOCAMPANIA
Abbonamento Mensile
E11
Abbonamento Mensile Trenitalia
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Studenti

La bigliettazione “UNICOCAMPANIA E” comprende quindi i seguenti titoli di viaggio:
-

Biglietto Orario:
Utilizzabile nell’ambito della validità per uno spostamento tra due Comuni diversi da Napoli e
non appartenenti alla stessa area suburbana. Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine e
destinazione dello spostamento. Consente l’utilizzo combinato di autobus, filobus, funicolari, tram
e treni dei servizi extraurbani delle Aziende aderenti al Consorzio UnicoCampania. Consente una
sola corsa su ogni linea su ferro. Consente inoltre spostamenti all’interno delle aree suburbane dei
Capoluoghi di Provincia quando l’origine e/o la destinazione ricadono in tali aree. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui
treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Una volta convalidato il biglietto è
personale e incedibile. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e
destinazione dello spostamento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti o di
manomissione degli stessi, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto deve essere
conservato fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori sono puniti a termini
di legge. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.

-

Biglietto Giornaliero:
Valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida. Utilizzabile per spostamenti tra due
Comuni (diversi da Napoli e non appartenenti alla medesima area suburbana). Indicare
obbligatoriamente i Comuni di origine e destinazione dello spostamento. Consente l’utilizzo di
tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA. Consente inoltre,
spostamenti all’interno delle aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia quando l’origine e/o la
destinazione ricadono in tali aree. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per
mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e destinazione
dello spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a
richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di
manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore
sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
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-

Biglietto Week-End Giornaliero:
Valido il sabato o un giorno festivo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida.
Utilizzabile per spostamenti tra due Comuni (diversi da Napoli e non appartenenti alla medesima
area suburbana). Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine e destinazione dello spostamento.
Consente l’utilizzo di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA.
Consente inoltre, spostamenti all’interno delle aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia quando
l’origine e/o la destinazione ricadono in tali aree. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo
utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno,
sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e
destinazione dello spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto
a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati
richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il
viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.

-

Abbonamento Mensile:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Utilizzabile per
spostamenti di classe E tra due Comuni diversi da Napoli e non appartenenti alla medesima area
suburbana. Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine e destinazione dello spostamento.
Consente l’utilizzo di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA
Consente inoltre, spostamenti all’interno delle aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia quando
l’origine e/o la destinazione ricadono in tali aree. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo
utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i Comuni di origine e destinazione dello
spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a
richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di
manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore
sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.

-

Abbonamento Mensile Trenitalia:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Consente solo
l’utilizzo del servizio TRENITALIA per spostamenti di classe E tra due Comuni diversi da Napoli
e non appartenenti alla medesima area suburbana. Indicare obbligatoriamente i Comuni di origine
e destinazione dello spostamento. Consente inoltre, spostamenti all’interno delle aree suburbane
dei Capoluoghi di Provincia quando l’origine e/o la destinazione ricadono in tali aree. E’
necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna i
Comuni di origine e destinazione dello spostamento, nominativo e data di nascita negli appositi
spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è
rimborsabile per alcun motivo.
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-

Abbonamento Annuale Ordinario/Studenti:
Ha la validità di 12 mesi consecutivi a partire dal primo giorno del primo mese di validità. Scade
alle 24.00 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per spostamenti tra due Comuni
(diversi da Napoli e non appartenenti alla medesima area suburbana). Consente inoltre,
spostamenti all’interno delle aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia quando l’origine e/o la
destinazione ricadono in tali aree. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il
possessore è tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
manomissione dei dati indicati o di mancata esibizione di valido documento d’identità il
viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun
motivo.

NOTE:
1. Per gli spostamenti di classe E9, E10, E11 effettuati con i seguenti titoli di viaggio:
Biglietto giornaliero, Biglietto week-end giornaliero, Abbonamento mensile,
Abbonamento mensile Trenitalia e gli Abbonamenti annuali si utilizzano gli omologhi
titoli di classe E8.

2. Se lo spostamento interessa una o più aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia (ad
esempio titolo di viaggio di classe E4 da Salerno ad Avellino) ci si può muovere nei
termini di validità entro ciascuna delle aree suburbane ed effettuare lo spostamento da
un’area all’altra.

3. Con qualunque titolo di tipo UNICOCAMPANIA E è possibile effettuare fermate
intermedie lungo la tratta interessata per eventuali interscambi tra i mezzi delle Aziende
consorziate, ad eccezione dell’abbonamento mensile Trenitalia, con il quale è possibile
interscambiare unicamente con altri mezzi Trenitalia.

4. Tra Battipaglia e Pontecagnano Faiano si applica la tariffa di classe E1 per gli utenti che

non vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si applica
la tariffa di classe E3 per lo spostamento tra Battipaglia e l’intera area suburbana del
Capoluogo.

5. Tra Bellizzi e Pontecagnano Faiano si applica la tariffa di classe E1 per gli utenti che non
vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si applica la
tariffa di classe E3 per lo spostamento tra Bellizzi e l’intera area suburbana del
Capoluogo.

6. Tra Avellino (e area suburbana) e Fisciano si applica la tariffa di classe E3 per gli utenti
che non vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si
applica la tariffa di classe E4 per lo spostamento tra Avellino (e area suburbana) e l’intera
area suburbana di Salerno.
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7. Gli utenti che, per i loro spostamenti, intendono utilizzare alternativamente la linea
Trenitalia Salerno-Caserta via Sarno e la linea Trenitalia Salerno-Caserta via Napoli,
possono acquistare l’abbonamento mensile Trenitalia di classe E7, senza usufruire
dell’urbano di Napoli. Naturalmente gli utenti che acquistano l’omologo titolo di Fascia
U5 per la stessa tratta possono usufruire dell’urbano di Napoli e delle linee NapoliCaserta e Napoli-Salerno, ma non della linea Caserta-Salerno via Sarno.

8. Con l’abbonamento mensile Trenitalia è possibile utilizzare sia i servizi su ferro che su
gomma della Ferrovia Alifana e della Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina di
MetroCampania NordEst.

9. Per una qualunque coppia di Comuni diversi da Napoli si applica la tariffa di classe E
prevista. Tuttavia se per raggiungere la località di destinazione indicata sul titolo di
viaggio è necessario passare per altra località per la quale è previsto un titolo di viaggio di
tariffa maggiore, occorre munirsi di un titolo di viaggio valido per la località
corrispondente alla tariffa maggiore. Ad esempio per spostarsi da Alife a Telese
effettuando interscambio a Caserta è necessario acquistare il titolo E4 in quanto Alife 
Caserta e’ a tariffa “E4” mentre Caserta  Telese è a tariffa “E3”. Se lo spostamento non
è effettuato con interscambio a Caserta deve essere applicata la tariffa già in vigore Alife
 Telese “E3”.
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2.3 Sistemi Tariffari Urbani/Suburbani
Per i restanti Capoluoghi di Provincia Campani esistono 4 Sistemi Tariffari Integrati
Urbani/Suburbani, con le seguenti denominazioni:
1. UNICOAVELLINO
2. UNICOBENEVENTO
3. UNICOCASERTA
4. UNICOSALERNO

2.3.1 UNICOAVELLINO
La tariffa denominata “UNICOAVELLINO” è una tariffa integrata che si applica nella città di
Avellino e nella sua area suburbana ed è relativa agli spostamenti all’interno della area stessa.
Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni che rientrano nell’area di adozione della tariffa integrata
“UNICOAVELLINO”:
1. AVELLINO
2. AIELLO DEL SABATO
3. ATRIPALDA
4. CAPRIGLIA IRPINA
5. CESINALI
6. CONTRADA
7. GROTTOLELLA
8. MANOCALZATI
9. MERCOGLIANO
10. MONTEFORTE IRPINO
11. MONTEFREDANE
12. OSPEDALETTO D’ALPINOLO
13. PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
14. PRATOLA SERRA
15. SUMMONTE
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2.3.2 UNICOBENEVENTO
La tariffa denominata “UNICOBENEVENTO” è una tariffa integrata che si applica nella città di
Benevento e nella sua area suburbana ed è relativa agli spostamenti all’interno della area stessa.
Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni che rientrano nell’area di adozione della tariffa integrata
“UNICOBENEVENTO”:
1. BENEVENTO
2. APOLLOSA
3. CASTELPOTO
4. FOGLIANISE
5. FRAGNETO MONFORTE
6. PADULI
7. PESCO SANNITA
8. PIETRELCINA
9. SAN GIORGIO DEL SANNIO
10. SAN LEUCIO DEL SANNIO
11. SAN MARTINO SANNITA
12. SAN NICOLA MANFREDI
13. SANT’ANGELO A CUPOLO
14. TORRECUSO
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2.3.3 UNICOCASERTA
La tariffa denominata “UNICOCASERTA” è una tariffa integrata che si applica nella città di
Caserta e nella sua area suburbana ed è relativa agli spostamenti all’interno della area stessa.
Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni che rientrano nell’area di adozione della tariffa integrata
“UNICOCASERTA”:
1. CASERTA
2. CAPODRISE
3. CASAGIOVE
4. CASAPULLA
5. CASTEL MORRONE
6. CURTI
7. MACERATA CAMPANIA
8. MADDALONI
9. PORTICO DI CASERTA
10. RECALE
11. S. MARCO EVANGELISTA
12. S. NICOLA LA STRADA
13. S. PRISCO

2.3.4 UNICOSALERNO
La tariffa denominata “UNICOSALERNO” è una tariffa integrata che si applica nella città di
Salerno e nella sua area suburbana ed è relativa agli spostamenti all’interno della area stessa.
Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni che rientrano nell’area di adozione della tariffa integrata
“UNICOSALERNO”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SALERNO
BARONISSI
CASTIGLIONE DEI GENOVESI
CAVA DEI TIRRENI
CETARA
FISCIANO
MERCATO SAN SEVERINO
PELLEZZANO
PONTECAGNANO FAIANO
S.CIPRIANO PICENTINO
S. MANGO PIEMONTE
VIETRI SUL MARE
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2.3.5 Struttura tariffaria e caratteristiche dei titoli di viaggio
“UNICOAVELLINO – UNICOBENEVENTO – UNICOCASERTA –
UNICOSALERNO”
Struttura
tariffaria
UNICOCASERTA:

per

UNICOAVELLINO

Biglietto

–

UNICOBENEVENTO

–

Orario
Giornaliero
Week-End Giornaliero
Settimanale

Abbonamento

Mensile
Annuale
Studenti

La tariffazione urbana/suburbana per Avellino, Benevento e Caserta comprende quindi:
- Biglietto Orario:
Valido 90 minuti a partire dalla prima validazione da effettuarsi all’atto di intraprendere uno
spostamento interno ad un’area urbana/suburbana. Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori
delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, per spostamenti tra tutti i Comuni
appartenenti ad un’area suburbana. Consente una sola corsa su ogni linea su ferro. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui
treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Una volta convalidato il biglietto è
personale e incedibile. Il biglietto deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o alla
discesa dal bus. I trasgressori sono puniti a termini di legge. Il biglietto non è rimborsabile per
alcun motivo.

- Biglietto Giornaliero:
Valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida. Consente l’utilizzo combinato di
tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, per spostamenti interni ad
un’area urbana/suburbana. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o
avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a
mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi.
E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è
rimborsabile per alcun motivo.
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- Biglietto Weekend Giornaliero:
Valido il sabato o un giorno festivo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida.
Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA, per spostamenti interni ad un’area urbana/suburbana. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui
treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a
penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione
degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Settimanale:
Valido dalle ore 0.00 del Lunedì alle ore 24.00 della Domenica successiva. Consente l’utilizzo
combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per
spostamenti interni ad un’area urbana/suburbana. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo
utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno,
sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita
negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In
caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata
esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto.
L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Mensile:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Consente
l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per
spostamenti interni ad un’area urbana/suburbana. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo
utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli appositi
spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di mancata
indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di valido
documento d’id0entità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non è
rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Annuale Ordinario/Studenti:
Ha la validità di 12 mesi consecutivi a partire dal primo giorno del primo mese di validità. Scade
alle 24.00 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per spostamenti interni ad
un’area urbana/suburbana. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il possessore è
tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati
indicati o di mancata esibizione di valido documento d’identità il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.
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Struttura tariffaria per UNICOSALERNO:

Biglietto

Orario
Giornaliero
Week-End Giornaliero
Week-End 2 Giorni
Settimanale

Abbonamento

Mensile
Annuale
Studenti

La tariffazione urbana/suburbana per Salerno comprende quindi:
- Biglietto Orario:
Valido 90 minuti a partire dalla prima validazione da effettuarsi all’atto di intraprendere uno
spostamento interno all’area urbana/suburbana di Salerno. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, per spostamenti tra tutti i
Comuni appartenenti ad un’area suburbana. Consente una sola corsa su ogni linea su ferro. E’
necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite
apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Una volta
convalidato il biglietto è personale e incedibile. Il biglietto deve essere conservato fino all’uscita
dalla stazione o alla discesa dal bus. I trasgressori sono puniti a termini di legge. Il biglietto non è
rimborsabile per alcun motivo.

- Biglietto Giornaliero:
Valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida. Consente l’utilizzo combinato di
tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, per spostamenti interni
all’area urbana/suburbana di Salerno. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per
mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al Capotreno, sui bus
convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. Il biglietto non è
rimborsabile per alcun motivo.

- Biglietto Weekend Giornaliero:
Valido il sabato o un giorno festivo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno di convalida.
Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA, per spostamenti interni all’area urbana/suburbana di Salerno. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui
treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a
penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione
degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. Il biglietto non è rimborsabile per alcun motivo.
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- Abbonamento Weekend 2 giorni:
Valido dalle ore 0.00 del Sabato alle ore 24.00 della Domenica immediatamente successiva.
Consente l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA per spostamenti interni all’area urbana/suburbana di Salerno. E’ necessario
convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui
treni rivolgersi al Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a
penna nominativo e data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un
documento di riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione
degli stessi o di mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto.

- Abbonamento Settimanale:
Valido dalle ore 0.00 del Lunedì alle ore 24.00 della Domenica successiva. Consente l’utilizzo
combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per
spostamenti interni all’area urbana/suburbana di Salerno. E’ necessario convalidarlo su ogni
mezzo utilizzato. Per mancanza o avaria delle apposite apparecchiature, sui treni rivolgersi al
Capotreno, sui bus convalidare a mano. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e
data di nascita negli appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di
riconoscimento. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di
mancata esibizione di valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di
biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Mensile:
Valido un mese solare. Scade alle 24.00 dell’ultimo giorno del mese di validità. Consente
l’utilizzo combinato di tutti i vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per
spostamenti interni all’area urbana e suburbana di Salerno. E’ necessario convalidarlo su ogni
mezzo utilizzato. Il possessore è tenuto ad indicare a penna nominativo e data di nascita negli
appositi spazi. E’ altresì tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di
mancata indicazione dei dati richiesti, di manomissione degli stessi o di mancata esibizione di
valido documento d’identità, il viaggiatore sarà considerato privo di biglietto. L’abbonamento non
è rimborsabile per alcun motivo.

- Abbonamento Annuale Ordinario/Studenti:
Ha la validità di 12 mesi consecutivi a partire dal primo giorno del primo mese di validità. Scade
alle 24.00 dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di validità. Consente l’utilizzo combinato di tutti i
vettori delle Aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA per spostamenti interni all’area
urbana/suburbana di Salerno. E’ necessario convalidarlo su ogni mezzo utilizzato. Il possessore è
tenuto a esibire, a richiesta, un documento di riconoscimento. In caso di manomissione dei dati
indicati o di mancata esibizione di valido documento d’identità il viaggiatore sarà considerato
privo di biglietto. L’abbonamento non è rimborsabile per alcun motivo.
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NOTE:
1. Se lo spostamento interessa oltre Napoli una o più aree suburbane dei Capoluoghi di
Provincia (ad esempio titolo di viaggio di fascia U5 da Salerno a Caserta con
attraversamento di Napoli) ci si può muovere nei termini di validità entro ciascuna delle
aree suburbane ed effettuare gli spostamenti da un’area all’altra.

2. Per lo spostamento tra Napoli ed i Comuni di Castiglione dei Genovesi e/o S. Cipriano
Picentino, pur appartenendo all’area suburbana di Salerno, occorre un titolo di viaggio U6
invece di U5, potendo comunque muoversi nei termini di validità entro l’area
urbana/suburbana di Salerno.

3. Se lo spostamento interessa una o più aree suburbane dei Capoluoghi di Provincia (ad
esempio titolo di viaggio di classe E4 da Salerno ad Avellino) ci si può muovere nei
termini di validità entro ciascuna delle aree suburbane ed effettuare lo spostamento da
un’area all’altra.

4. Tra Battipaglia e Pontecagnano Faiano si applica la tariffa di classe E1 per gli utenti che

non vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si applica
la tariffa di classe E3 per lo spostamento tra Battipaglia e l’intera area suburbana del
Capoluogo.

5. Tra Bellizzi e Pontecagnano Faiano si applica la tariffa di classe E1 per gli utenti che non
vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si applica la
tariffa di classe E3 per lo spostamento tra Bellizzi e l’intera area suburbana del
Capoluogo.

6. Tra Avellino (e area suburbana) e Fisciano si applica la tariffa di classe E3 per gli utenti

che non vogliono usufruire del trasporto all’interno di UNICOSALERNO, mentre si
applica la tariffa di classe E4 per lo spostamento tra Avellino (e area suburbana) e l’intera
area suburbana di Salerno.

7. Gli utenti che, per i loro spostamenti, intendono utilizzare alternativamente la linea
Trenitalia Salerno-Caserta via Sarno e la linea Trenitalia Salerno-Caserta via Napoli,
possono acquistare l’abbonamento mensile Trenitalia di classe E7, senza usufruire del
servizio urbano di Napoli. Naturalmente gli utenti che acquistano l’omologo titolo di
Fascia U5 per la stessa tratta possono usufruire del servizio urbano di Napoli e delle linee
Napoli-Caserta e Napoli-Salerno, ma non della linea Caserta-Salerno via Sarno.
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2.4 Biglietto cumulativo per possessori di abbonamento
Per gli spostamenti non compresi nella tariffa acquistata, agli utenti in possesso di abbonamento
annuale, mensile o settimanale UNICO, con l’esclusione dei possessori degli stessi titoli di
viaggio UNICONAPOLI, è consentito di cumulare il proprio titolo di viaggio con un BIGLIETTO
ORARIO O GIORNALIERO per il restante percorso. Ciò solo nel caso in cui si utilizzi un treno o un
bus che effettui regolare fermata nella stazione o nel Comune di confine tariffario.
Per confine tariffario si intendono i Comuni compresi nella fascia di riferimento
dell’abbonamento posseduto.
La convalida del biglietto cumulativo deve essere effettuata comunque non oltre il Comune di
validità dell’abbonamento posseduto; in particolare:
sui treni: dal Capotreno;
sui bus: nel Comune di confine tariffario.
Esempio:
UTENTE IN POSSESSO DI ABBONAMENTO UNICOCAMPANIA FASCIA 2 PER IL PERCORSO NAPOLI
– TORRE DEL GRECO:
Per andare a Salerno può acquistare un biglietto orario o giornaliero UNICOCAMPANIA E5 per
effettuare il percorso restante TORRE DEL GRECO-SALERNO solo se il treno/bus effettua
fermata nell’ambito del Comune di Torre del Greco.
Nel caso di percorrenze dirette dei mezzi di trasporto il biglietto cumulativo non è consentito;
quindi, ad esempio, se si viaggia con un treno diretto Napoli – Salerno o comunque che non
effettui fermata nelle stazioni del confine tariffario dell’abbonamento posseduto oppure con
l’autobus via autostrada è necessario acquistare un biglietto UNICOCAMPANIA Fascia 5.
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3 I tipi di supporto dei biglietti utilizzati per la tariffazione
UNICOCAMPANIA
I tipi di supporto dei biglietti attualmente utilizzati per la tariffazione UNICOCAMPANIA sono
due: il magnetico e l’elettronico:
Attualmente sono su supporto magnetico tutti i tipi di biglietti ed abbonamenti
esclusi gli annuali di qualunque tipologia di tariffazione;
Attualmente sono su supporto elettronico tutti i tipi di abbonamento annuale.
Si ricorda che tutti i titoli di viaggio su entrambi i tipi di supporto devono sempre essere
convalidati su tutti i mezzi utilizzati, secondo i criteri qui di seguito esposti, e conservati almeno
fino all’uscita dalla stazione o alla discesa dal bus.

3.1 Modalità di utilizzo dei due tipi di supporto
Supporto magnetico
Il titolo di viaggio di tipo magnetico, sulla base delle indicazioni di convalida come
riportate precedentemente per ciascun tipo, va inserito nella validatrice
magnetico/elettronica che provvederà a riconoscere il tipo e la validità del biglietto o
dell’abbonamento introdotto, stampigliando sul retro l’avvenuta convalida, in caso di
primo inserimento, o connessione utilizzata per i transiti successivi. Per gli abbonamenti,
dopo la prima convalida, la validatrice magnetico/elettronica riconosce il titolo di viaggio
in corso di validità e quindi, evitando ulteriori stampigliature superflue, consente il
transito dei viaggiatori, ad esempio ai varchi presenti nelle stazioni.
In presenza di obliteratrici meccaniche è sufficiente inserire il biglietto o l’abbonamento
nell’apposita feritoia fino ad avvenuta timbratura, nelle condizioni di convalida di ciascun
tipo di titolo di viaggio come precedentemente esposto, evitando naturalmente di
sovrapporre successive stampigliature sullo stesso lato del supporto.

Supporto elettronico
Il titolo di viaggio di tipo elettronico, sulla base delle indicazioni di convalida come
riportate precedentemente in particolare per gli abbonamenti annuali, va semplicemente
avvicinato al dispositivo di lettura della validatrice magnetico/elettronica che provvederà
a riconoscere il tipo e la validità dell’abbonamento presentato, evidenziando
immediatamente apposita luce verde, suono di accettazione e messaggio positivo sul
display in caso di esito favorevole; al contrario, in caso di titolo di viaggio scaduto e non
rinnovato, apparirà luce rossa, suono più acuto di rifiuto, insieme con un messaggio sul
display del problema occorso.
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Le smart card elettroniche utilizzate per la tariffazione UNICOCAMPANIA hanno un
corso di validità quinquennale, salvo eventuali necessarie modifiche tecniche, e possono
essere ricaricate alla scadenza naturale del contratto di viaggio precedentemente
acquistato.
Le smart card sono personalizzate con foto e dati anagrafici principali del possessore,
onde garantirne eventuali sostituzioni in caso di malfunzionamenti, furto o smarrimento:
per questo devono essere conservate a cura del possessore in perfette condizioni.
Qualora sul vettore o nella stazione fossero presenti soltanto obliteratrici di tipo
meccanico è sufficiente l’esibizione della smart card accompagnata da un documento
d’identità in corso di validità.
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