
 
 

La Trieste Trasporti garantisce nella propria rete la presenza di vetture 

attrezzate per il trasporto di carrozzine. Per avere la garanzia che alla 

propria fermata si trovi un mezzo attrezzato, è possibile e consigliabile 

telefonare prima per comunicare l’itinerario con almeno un giorno di 

anticipo al 800/016 675 (per richiedere sia le fermate che gli orari). 

La Trieste Trasporti offre l’abbonamento annuale urbano a prezzo 

ridotto agli invalidi civili (con certificazione di invalidità pari o superiore al 

67%) con un imponibile IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) 

non superiore a Euro 30.000. 

L’iter per la richiesta è il seguente: 

1. Fare richiesta con i moduli aggiornati che trovi su internet o che 

puoi venire a prendere da noi. 

2. Presentare i seguenti documenti: 

- domanda rilascio/rinnovo titolo di viaggio agevolato 

(comprendente anche l'autocertificazione attestante il 

reddito personale); 

- il certificato di invalidità (in originale o in fotocopia 

leggibile); 

- documento d'identità o di riconoscimento in corso di 

validità; 

- la tessera dell'autobus scaduta (se in possesso). 

I documenti vanno consegnati presso: 

• Sportello Trasporto Pubblico Agevolato (Motorizzazione 

Civile) in via Udine, 9 



Martedì e giovedì: 8.30-12.00 

Contatti: 040 377 5304 

 

3. Per ottenere il rinnovo dell’abbonamento, l’utente deve 

autocertificare di persona, presso lo sportello di Trieste Trasporti, 

il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. In alternativa, 

possono provvedere al rinnovo dell’abbonamento – 

sottoscrivendo l’autocertificazione in qualità di legali 

rappresentanti – il tutore, l’amministratore di sostegno o 

l’associazione di categoria a cui l’interessato appartiene, purché 

muniti di un valido documento di identità e di una copia del 

documento della persona delegante. 

 

  Per il rilascio della tessera servono anche € 5,25 - (€ 10,50 se si ha diritto 

anche all'accompagnatore).  

L’abbonamento va acquistato o ritirato presso: 

 Biglietteria della Trieste Trasporti in via dei Lavoratori, 2 

Da lunedì a giovedì 8.30-13.00 / 14.00-15.00 

Venerdì 8.30-13.00 

Contatti: 040/7795308 

 

 


