
SISTEMA TARIFFARIO 

Il sistema tariffario di ATP si basa su “zone” identificate da un numero e da un nome caratterizzante. Lo 
scatto tariffario avviene ogni 4 zone, ovvero quando si effettua uno spostamento – anche utilizzando più 
mezzi – all’interno di un massimo di 4 zone adiacenti e comunque entro un determinato periodo temporale 
indicato sul biglietto stesso. Le tariffe sono definite in base al numero di zone attraversate indicate nelle 
relative tabelle.
Con lo stesso biglietto si ha la possibilità di utilizzare più mezzi. Se allo scadere del tempo previsto si ha ne- 
cessità di proseguire il viaggio si deve convalidare un nuovo biglietto.

Permette la libera circolazione e il
cambio autobus all’interno del

numero di zone prescelte.
Utilizzabile sull’intera rete ad 
esclusione  della linea 82*.

Rete AMT + 4 zone ATP.
Devono essere obliterati appena saliti a bordo e conservati fino alla discesa.

** I residenti nelle zone 13 Portofino e 14 Santa Margherita Ligure sulla linea 82 possono utilizzare il titolo di
viaggio ordinario muniti di documento di riconoscimento attestante la residenza. 

* Sulla linea 82 Santa Margherita FS - Portofino è necessario munirsi del biglietto Linea 82.

7 giorni dalla
convalida fino

alle 2 del mattino
del giorno

successivo della
scadenza.

Gli abbonamenti consentono la libera circolazione sull’intera rete di ATP. 
Personali e non cedibili, devono essere sempre accompagnati da un documento di riconoscimento.   

BIGLIETTI 

ABBONAMENTI 

Titolo di 
viaggio

Biglietto
ordinario

Biglietto
venduto
a bordo

Carnet 11
biglietti

Giornaliero

Abbonamento
multicorse

7 giorni

Tariffa e zone
contigue

attraversabili
Descrizione PrezzoValidità

temporale

Composto da 11 biglietti ordinari che 

Composto da 20 biglietti
ordinari nominativi.

Deve essere accompagnato da un
documento di riconoscimento.

possono essere utilizzati anche da 
più utenti contemporaneamente con 

l’obbligo di esibire la matrice alla 
quale sono collegati.

Utilizzabile sull’intera rete ad  
esclusione della linea 82*.

Consente la libera circolazione
nelle zone costiere.

Da compilare prima della convalida.
Deve essere accompagnato da un

documento di riconoscimento. 

Consente la libera circolazione
sull’intera rete ATP ad esclusione 

delle tratte autostradali.
Da compilare prima della convalida.
Deve essere accompagnato da un

documento di riconoscimento. 

il giorno della 
convalida fino 

alle 2 del 
mattino 

successivo 

75 min € 1,80

€ 3,00

€ 3,00

€ 6,00

€ 18,00

€ 8,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 4,50

75 min

75 min

75+75 min

120 min

120 min

150 min

B (5-8)

B

C (Oltre 8)

 (5-8)                 

A (1-4)

V1 (1-4)

V1+V1 (5-8)

A (1-4)

75 minA (1-4)

Zone
costiere

Intera
rete

Acquistabile direttamente
a bordo dal conducente
Per percorsi superiori 

alle 4 zone deve essere convalidato 
un secondo biglietto.

Utilizzabile sull’intera rete ad  
esclusione  della linea 82*.

BIGLIETTI INTEGRATI ATP-AMT 

ATP: Abbonamento mensile valido tutti i giorni sull’intera rete di ATP, senza limiti di percorso e di 
corse.

AMT: Abbonamento ordinario mensile integrato AMT-Trenitalia, valido sulla rete urbana AMT, e 
sui servizi ferroviari Trenitalia, limitatamente ai soli percorsi in seconda classe interni al Comune 
di Genova.

Trenitalia: Abbonamento ordinario mensile di libera circolazione sulla tratta prescelta 
dall’utente limitatamente alla sola seconda classe dei treni Regionali-Diretti-Interregionali.

FGC: Abbonamento mensile di libera circolazione sull’intera rete. 

LEGENDA

Chiunque viaggi su un mezzo di trasporto pubblico locale sprovvisto di un regolare titolo di viaggio 
è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa. I passeggeri sono tenuti
a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo integro e ad esibirlo su richiesta 
del personale di servizio, anche dopo la discesa dal mezzo in prossimità delle fermate.

Titolo di 
viaggio

Biglietto
ordinario

Tariffa e zone
contigue

attraversabili
Descrizione PrezzoValidità

temporale

100 min € 2,00

€ 3,80

€ 5,00

100+75 min

100+120 min

B (5-8)

C (Oltre 8)

A (1-4)

MENSILI PENDOLARI

Km 
Trenitalia

(da a)

Trenitalia
AMT
ATP

Trenitalia
AMT

Trenitalia
ATP

AMT
ATP
FGC

 
Tariffa

1 - 5 1

2

3
4

5

6

7

8

6 - 10

11 - 15
16 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

€ 74,00

€ 79,50

€ 85,00

€ 91,00

€ 101,50
€ 75,00

€ 111,00

€ 118,50

€ 123,00

€ 76,00

€ 81,50

€ 87,00

€ 93,00

€ 103,50

€ 113,00

€ 120,50

€ 125,00

€ 122,00

€ 127,50

€ 133,00

€ 139,00

€ 149,50

€ 159,00

€ 166,50

€ 171,00
Linea 82**

Solo andata 75 min € 3,00

€ 5,00

€ 4,00

75 min ciascun 
viaggio

75 minSolo andata
venduto a bordo

Andata e ritorno

€ 22,00

Consente di viaggiare sulla linea 82 
e la libera circolazione nelle 4 zone

consecutive compresa quella di partenza.
Vale il giorno della convalida.

Titolo di viaggio

Carta verde
(giovani fino a 26 anni)

Carta libera
(indifferenziato)

Carta studenti

Carta blu
(ultra 65enni o invalidi oltre il 60%)

Mensile Annuale

€ 50,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 369,00

€ 360,00

€ 450,00

€ 405,00

ABBONAMENTI INTEGRATI 

MENSILI STUDENTI

Km 
Trenitalia

(da a)

Trenitalia
AMT
ATP

Trenitalia
AMT

Trenitalia
ATP

AMT
ATP
FGC

 
Tariffa

1 - 10 A

B

C
D

E

11 - 20

21 - 30
31 - 40

41 - 60

€ 74,80

€ 85,00

€ 96,80

€ 105,50

€ 113,60

€ 73,80

€ 84,00

€ 75,00€ 95,80

€ 104,50

€ 112,60

€ 117,80

€ 128,00

€ 139,80

€ 148,50

€ 156,60

Gli abbonamenti integrati consentono di utilizzare i vettori di trasporto pubblico che operano nell’area della
città metropolitana di Genova con un unico abbonamento.

 

TARIFFE
BIGLIETTI E ABBONAMENTI

   

Il regolamento passeggeri è consultabile nella sezione
“servizi per l’utente” del sito www.atpesercizio.it

atpesercizio.itinfoutenti@atpesercizio.it tel. 0185 3731

L’abbonamento integrato annuale ATP - AMT - FGC (€ 650,00) è disponibile presso le biglietterie AMT.

GENOVA
P.za della Vittoria, 23 R

INFOPOINT ATP
BIGLIETTERIE

BIGLIETTERIE
AFFILIATE

RAPALLO
P.za delle Nazioni

CHIAVARI
C.so Assarotti, 1EF

Consentono la libera circolazione sulla rete AMT e sulle linee ATP in base al numero di zone indicate sul
frontespizio del biglietto. 
Devono essere obliterati appena saliti a bordo del primo mezzo e conservati fino alla discesa.
I biglietti di tariffa B e C sono venduti esclusivamente presso gli infopoint e le biglietterie affiliate.

GENOVA 
Giornali/tabacchi Atrio Ge Brignole FS 
tel. 010 5761789

BOGLIASCO
Pro Loco - Via Aurelia, 106
tel. 010 3470429

GATTORNA
Agenzia Panzarella  
Via Commercio, 65/1
tel. 0185 934974

LAVAGNA 
IAT - P.za della Libertà, 47 
tel. 0185 367272

CASARZA LIGURE
Cartolibreria Sturla - Via V. Annuti, 32
tel. 0185 467393

MONTOGGIO
Edicola Morando Wanda  
P.za Balilla, 9
tel. 347 5657508

RECCO
Pro Loco - Via Ippolito d'Aste, 2
tel. 0185 722440

SANTA MARGHERITA LIGURE
IAT - P.za Vittorio Veneto
tel. 0185 373303

SESTRI LEVANTE
IAT - Corso Colombo, 50
tel. 0185 478530

MONEGLIA
Pro Loco - Corso Libero Longhi, 32
tel. 0185 490576

Rete AMT + 8 zone ATP.

Rete AMT + ATP (oltre 8 zone).

IN VIGORE DAL 1° MARZO 2020

Valida dal 15 settembre al 30 giugno, solo nei giorni 
di scuola come da calendario regionale. 
Deve essere richiesta esclusivamente al Comune di 
residenza che ha sottoscritto apposita convenzione con ATP


