
Prova la nuova carta a scalare per il 
trasporto pubblico! 

 

Presso le biglietterie di Trentino trasporti e Trenitalia è disponibile la nuova 
carta a scalare per il trasporto pubblico:  
 

 
 
La nuova carta è anonima come la carta a scalare tradizionale e sono uguali 
le modalità di utilizzo (e le tariffe), ma vi sono alcune differenze: 
 

 
CARTA A SCALARE TRADIZIONALE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUOVA CARTA A SCALARE (COP) 

 

 

 
Supporto: la tessera è su supporto 
plastificato 
 

 
Supporto: la tessera è su supporto 
cartaceo (COP = chip on paper) 

 

Costo del supporto: 1 euro 

 

 

Costo del supporto: gratuita 

  

Dove si acquista: biglietterie Trentino 
trasporti e Trenitalia (ricarica minima 10 
euro, tagli di 5 in 5 euro); disponibili 
presso alcune Famiglie Cooperative già 
precaricate di 10 euro 
 

 

Dove si acquista: biglietterie Trentino 
trasporti e Trenitalia (ricarica minima 10 
euro, tagli di 5 in 5 euro); disponibili 
presso tabaccherie aderenti già 
precaricate di 10 euro 

 

Dove si ricarica: biglietterie Trentino 
trasporti e Trenitalia, sportelli Casse 
rurali (sia interni che sportelli 
bancomat) 
 

 

Dove si ricarica: biglietterie Trentino 
trasporti (comprese le self service di 
Ponte Arche, Lavis, Mezzocorona 
Ferrovia,  Mezzocorona Borgata, Taio, 
Dermulo) e Trenitalia 
  



 

Come si utilizza 
La tessera va validata avvicinandola all’apposito lettore situato a bordo di  bus urbani e 
pullman o a terra nel caso di servizi ferroviari,  con le seguenti modalità: 

- sui bus urbani: devi validare una sola volta in salita; 
- sui pullman extraurbani:  

- devi validare una sola volta in salita se effettui un viaggio senza interscambio per 
un solo passeggero; 

- devi validare sia in salita che in discesa su ogni mezzo che utilizzi per i viaggi con 
interscambio (p. es. viaggio bus Palù del Fersina - Trento  con cambio e utilizzo 
treno a Pergine: validi sul bus in salita a Palù del Fersina, validi in discesa a 
Pergine, validi in salita a Pergine stazione, validi in discesa a Trento stazione), se 
effettui un viaggio urbano con mezzo extraurbano (p.es. Trento-Povo con il treno) 
e se viaggi in più passeggeri con un’unica tessera. 

- in treno: 
- la validazione si fa sempre IN STAZIONE presso le validatrici a terra (FTM, 

Ferrovia Valsugana, Ferrovia Brennero Trenitalia). 
 Ricordati di validare PRIMA DI SALIRE sul treno premendo il tasto “SALITA” sulla 

sinistra del display (o il tasto corrispondente al numero di passeggeri). 
- In caso di viaggio con interscambi o in ambito urbano (p.es Trento-Povo) o 

per più passeggeri, ricordati di validare ALLA DISCESA in stazione premendo 
il tasto “DISCESA” sulla destra del display. 

 

Utilizzo per più passeggeri (da 2 a 6): 
(non contando i minori di anni 6 che viaggiano gratuitamente) 

• Alla salita premi il tasto corrispondente al numero di passeggeri sulla 
validatrice prima di avvicinare la tessera e  

• ricordati di validare sempre anche in discesa (ad eccezione dei soli 
viaggi su bus urbani). 

 

La tessera NON vale per i bus della SAD tra Ora e Cavalese, sui treni Espres-
si/IC/EC/Frecce/Italo, in ferrovia a sud di Borghetto, alle stazioni di Salorno, 
Magrè/Cortaccia e Egna, a nord di Ora ed a est di Primolano verso Bassano. 
  
 

Tariffe 
Sui SERVIZI EXTRAURBANI paghi 2 EURO per ogni viaggio 
indipendentemente dal percorso. 
Sui SERVIZI URBANI il  biglietto è scontato del 10% (quindi 1,10 € per 
viaggi entro 70 minuti a Trento). Se nello stesso giorno fai una corsa entro i 70 
minuti dalla prima convalida, non paghi nulla in più oltre gli 1,10 € iniziali, a 
Trento se la seconda corsa avviene entro 120 minuti paghi in totale 1,40 € al 
giorno; se usi molte volte l'autobus paghi al massimo in totale solo 2,80€. 

  
 

Sconti alla ricarica 
In base a quanto hai  viaggiato potrai avere uno sconto alla successiva ricarica 
fino al 10%. 
  
 


