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Elenco tariffe dei titoli di viaggio 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS.TO TRASPORTI 

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE SISTEMI DI TRASPORTO 
DELIBERA N° 20 DEL 14/04/2016 E SS.MM.II.-DELIBERA N°27/44 DEL 23/07/2019 

 
Attenzione 

Gli utenti non in possesso di titolo di viaggio valido verranno sanzionati ai 
sensi e secondo le modalità della Legge Regionale n°17 del 3/07/2015 

 

Tipologia titolo di viaggio 

Abbonamento settimanale   €   10.00 

Abbonamento impersonale mensile   €   28.50 

Abbonamento impersonale annuale   € 253.00 

Abbonamento mensile personale studenti (Base)   €   17.00 

Abbonamento mensile personale studenti agevolato 2021/2022 con 
Isee inferiore a € 25 500.00. 
(Delibera reg. n° 27/44 del 23/07/2019)   

  €     3.40 

Abbonamento mensile personale studenti agevolato 2021/2022 con 
Isee superiore a € 25 500.00 o in assenza di isee. 
(Delibera reg. n° 27/44 del 23/07/2019) 

  €     6.80 

Abbonamento annuale personale studenti (Base)   € 145.00 

Abbonamento annuale personale studenti agevolato 2021/2022 con 
Isee inferiore a € 25 500.00.  
(Delibera reg. n° 27/44 del 23/07/2019) 

  €   29.00 

Abbonamento annuale personale studenti agevolato 2021/2022 con 
Isee superiore a € 25 500.00 o in assenza di isee.  
(Delibera reg. n° 27/44 del 23/07/2019) 

  €   58.00 

Abbonamento mensile over 65 anni   €   13.50 
Abbonamento annuale over 65 anni   € 113.00 
Biglietto corsa semplice validità 90 minuti   €     1.00 

Biglietto giornaliero   €     2.80 

Biglietto multiplo 12 corse   €   10.00 

ABBONAMENTO AGEVOLATO INVALIDI 
Ai sensi della L.R. n° 21 del 07/12/2005 art. 26 

Abbonamento mensile invalidi (TLC) ticket 5%                                                €   1.25 

Abbonamento mensile invalidi (TLC) ticket 10%                                                €   2.50 

Abbonamento annuale invalidi (TLC) ticket 5%                                                € 11.25 

Abbonamento annuale invalidi (TLC) ticket 10%                                                € 22.50 

Biglietti corsa semplice agevolato invalidi ticket 5% (50 unità) €   2.50 

Biglietti corsa semplice agevolato invalidi ticket 10% (50 unità) €   5.00 
Le richieste di agevolazione per abilitare gli invalidi all’acquisto del titolo potranno essere effettuate 
esclusivamente mediante la procedura digitale all’interno dello Sportello Unico dei Servizi – SUS 
https://sus.regione.sardegna.it/sus L’Assessorato dei Trasporti ha stipulato con l’Associazione nazionale 
mutilati invalidi civili (A.N.M.I.C.) un protocollo di intesa in virtù del quale la medesima Associazione 
s’impegna a fornire, a titolo gratuito, ai soggetti destinatari delle agevolazioni tariffarie ogni utile supporto e 
assistenza, anche mediante la presentazione sul SUS di apposita richiesta e della relativa documentazione. 
Gli abbonamenti mensili hanno validità dal primo giorno all’ultimo giorno del mese 

 entro le ore 00:00 (mezzanotte) 
Per info chiamare il numero 0784/202447 

o visualizzare il sito internet www . atpnuoro.it 

https://sus.regione.sardegna.it/sus
http://www.atp/

