
Perchè devo pagare di più per un servizio non richiesto e del quale non ho 
bisogno? 

Confrontate il:  

Biglietto numero 1: Formula 5 – Abbonamento integrato 

 

Prezzo: 54,00 Euro 

Permette di usufruire liberamente, nel mese in cui è stato convalidato, dei treni e dei mezzi 
pubblici urbani ed extraurbani tra Chivasso e Torino (esempio di un percorso), completa 
area urbana di Torino inclusa. Deve essere accompagnato da una tessera personale. 

con il : 

Biglietto numero 2: Regionale Trenitalia – Abbonamento ferroviario Chivasso – Torino 
Porta Susa 

Prezzo: 39,50 Euro 

Permette di usufruire liberamente, nel mese in cui è stato convalidato, dei treni FS tra 
Chivasso e Torino Porta Susa. Deve essere accompagnato da un documento di identità, 
come si legge sopra. 
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Se voi aveste bisogno di viaggiare esclusivamente in treno tra Chivasso e Torino Porta 
Susa, quale dei due comprereste? 

Prima di rispondere alla domanda considerate che se vi presentate in una stazione 
ferroviaria chiedendo il biglietto numero 2 (abbonamento FS) vi diranno che non è in 
vendita perchè esiste il biglietto numero 1 (“Formula 5”). Se insisterete volendo invece 
proprio il numero 2 poiché avete bisogno di viaggiare esclusivamente in treno sulla tratta 
suddetta, vi risponderanno che hanno avuto indicazione di NON VENDERE il biglietto 
numero 2, e vi rifileranno esclusivamente il numero 1. 

A 14,50 Euro in più, ovviamente. 

Allora come ho fatto ad acquistare il biglietto numero 2, qui sopra fotografato? L'ho 
acquistato sul sito web di Trenitalia (si può pagare con le più diffuse carte di credito, io ho 
utilizzato una banalissima PostePay). 

“Ah, quindi effettivamente è in vendita!” vi sento già esclamare... 

Ecco la procedura: aprite il vostro browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera o 
qualunque sia il vostro preferito) alla pagina www.trenitalia.it e, sulla sinistra dove si può 
inserire la città di partenza e quella di arrivo scegliete la scheda “abbonamenti”. Inserite il 
nome della stazione di partenza e il nome di quella d'arrivo. Selezionate un giorno qualsiasi 
(questa selezione serve solo per scegliere il percorso da voi desiderato attraverso la scelta 
del treno che segue tale percorso) e NON cliccate su “Vuoi un abbonamento integrato?”
ma sul pulsante “Continua”. 

Ecco una immagine: 

 

A questo punto nella pagina successiva selezionerete dalla lista un treno che effettui il 
percorso da voi desiderato. Quindi vi ritroverete davanti la pagina che segue, dove potrete 
selezionare il tipo di abbonamento (settimanale, mensile o annuale) e se desiderate 
viaggiare in prima o in seconda classe. A quel punto compilate con i vostri dati (attenzione: 
quelli del viaggiatore) e più in basso inserite l'indirizzo dove volete che vi sia recapitato il 
biglietto (e la spedizione è senza spese aggiuntive, come si legge). 
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A questo punto credo che sia lecito che io mi chieda perchè ho pagato 54 Euro al mese 
fino al mese scorso, no? 

E se pensate che sia finita... 

Le frequenti lamentele dei pendolari ed in generale degli utenti del servizio ferroviario 
hanno portato alla firma di un accordo tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale 
Piemonte di Trenitalia (potete leggere ad esempio qui) che sancisce che al pendolare sia 
corrisposto un bonus (utile all'acquisto dell'abbonamento mensile del mese successivo) 
proporzionale al disservizio subito dall'utente. 

Ad esempio secondo quanto riportato in questa pagina del sito di Trenitalia (servizi 
regionali piemonte) agli utenti della linea Torino-Milano (di cui fa parte la tratta Chivasso -
Torino Porta Susa) spetta -per i disservizi subiti nel mese di Dicembre 2005- un rimborso 
del 10% dell'abbonamento integrato (quindi 5,40 Euro per il “Formula 5”) contro un 
rimborso del 25% sul prezzo dell'abbonamento regionale (quindi 9,90 Euro per 
l'abbonamento mensile FS: bisogna arrotondare ai 10 eurocent superiori come scritto nella 
suddetta pagina). 

A conti fatti ho pagato 48,60 Euro ( 54,00 meno 5,40 ) invece di 29,60 Euro ( 39,50 meno 
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9,90). 

Quindi nel mese di Dicembre 2005 ho pagato 19 Euro in più per lo stesso (dis)servizio. 

Io non farò più lo stesso ERRORE. 

Se anche voi utilizzate esclusivamente i treni FS e avete invece comprato un abbonamento 
“Formula” controllate se state facendo lo stesso mio errore... spero per voi che non sia 
così... 

Auguri di Buon 2006. 

Claudio 27 Dicembre 2005 

 
 
AGGIORNAMENTO: 3 Gennaio 2006 

Sto usando da ieri l'abbonamento regionale senza problemi. Ok, per ora ho incontrato un 
solo controllore ma non ha avuto assolutamente nessun tipo di reazione “strana”, sembra 
che di abbonamenti così ne abbia visti migliaia... 

Per completezza riporto una piccola tabella di confronti tariffari di altre tratte sulla linea FS 
Torino-Novara. Magari qualcuno di voi viene a Torino da Settimo To.se o da Brandizzo... 

 
 
Ciao! 

Claudio. 

P.S. ... potete segnalarmi inesattezze oppure anche le vostre impressioni/esperienze a 
riguardo scrivendomi a sverx@yahoo.com ... 

 
 
AGGIORNAMENTO: 18 Gennaio 2006 

Ieri (17 Gennaio 2006) sono state infine stabilite le modalità di rimborso dell'abbonamento 

Partenza Arrivo Mensile Formula, 
Prezzo 

Prezzo Mensile 
Trenitalia 

Differenza 

Settimo To.se Torino Porta Susa Formula3 = 38,00 
Euro 

30,00 Euro 8,00 Euro 

Settimo To.se Torino Porta Nuova Formula3 = 38,00 
Euro 

35,00 Euro 3,00 Euro 

Brandizzo Torino Porta Susa Formula4 = 46,00 
Euro 

35,00 Euro 11,00 Euro 

Brandizzo Torino Porta Nuova Formula4 = 46,00 
Euro 

39,50 Euro 6,50 Euro 

Chivasso Torino Porta Nuova Formula5 = 54,00 
Euro 

44,00 Euro 10,00 Euro 
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Trenitalia “per il mese di Febbraio”, dopo le voci -e le successive conferme- riguardo al fatto 
che i pendolari piemontesi avrebbero viaggiato gratis (sui treni!) nel Febbraio 2006 come 
rimborso dei disservizi subiti nel Dicembre 2005. Sul sito della Regione Piemonte il 
comunicato ufficiale. La prima cosa che risalta è che i fruitori di Formula avranno un 
rimborso del 40% invece che del 100% , anche se avessero esclusivamente utilizzato i 
treni nel mese di Dicembre... io credo che qualcuno si arrabbierà, stiamo a vedere... 

Ma personalmente sono molto curioso di vedere cosa succederà quando mi presenterò alla 
biglietteria della stazione di Chivasso per farmi rimborsare un biglietto che loro hanno detto 
di non potermi vendere... ;) 

Ovviamente vi terrò informati. 

Ciao! 

Claudio 

Page last modified: 18 Gennaio 2006 ore 12:35 
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