AVVISO
A tutti i rivenditori di titoli di viaggio della Ferrovia Circumetnea
Si rende noto ai rivenditori autorizzati alla vendita dei titoli di viaggio FCE che, a far data
dal 1° settembre 2020, è in vigore su tutta la linea extraurbana, la tariffazione unificata di FCE
“UNICA FCE”.
Il sistema prevede l’adozione di un’unica tariffazione e consente agli utenti di utilizzare,
indifferentemente, i servizi di trasporto ferroviario o automobilistico, che avranno, quindi,
un'unica tariffazione e un programma di esercizio integrato.
I titoli extraurbani hanno tutti validità solare:
 biglietto di corsa semplice delle varie fasce chilometriche: attivo nel giorno in cui è
validato dal viaggiatore, che potrà effettuare un singolo viaggio utilizzando un solo
mezzo, nell’ambito della propria validità temporale e/o territoriale.
 biglietto giornaliero: attivo nel giorno in cui è validato dal viaggiatore sull’intera linea e
deve essere convalidato al primo utilizzo e su ogni mezzo di trasporto utilizzato,
nell’arco della stessa giornata;
 abbonamento mensile: attivo dal primo all’ultimo giorno del mese in cui è rilasciato o
rinnovato dalle bigliettatrici delle stazioni, sia con personale, sia automatiche o presso i
punti vendita autorizzati;
 abbonamento settimanale: attivo dal primo all’ultimo giorno della settimana in cui è
rilasciato o rinnovato dalle bigliettatrici sia con personale, sia automatiche o presso i
punti vendita autorizzati .
I biglietti cartacei a banda magnetica prestampati, sia della ferrovia, sia dell’autoservizio,
di scorta presso Ferrovia Circumetnea o già in distribuzione presso i punti vendita autorizzati,
continueranno ad essere utilizzati e venduti fino al loro esaurimento per le fasce chilometriche
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 km. Tali biglietti, che fanno riferimento alle rispettive nuove fasce
tariffarie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, possono essere, quindi, utilizzati dagli utenti per entrambe le modalità

di trasporto, ovviamente, ai nuovi prezzi. Non sono più valide sia le fasce di 5 km, che hanno, in
passato, caratterizzato la tariffazione relativa all’autoservizio, sia i biglietti di andata/ritorno.
Per le giacenze già acquistate in possesso dei rivenditori, Ferrovia Circumetnea
pubblicherà sul proprio sito istituzionale la procedura per la sostituzione dei titoli non più in
vigore.
I prezzi sono modulati in base alle fasce chilometriche, fino alla fascia 7 (70 km). A ai
viaggiatori che intendono percorrere distanze maggiori ai 70 km saranno offerti: il biglietto di
corsa semplice fascia 8 (intera linea) e il biglietto giornaliero utilizzabile sempre su tutta la linea.
Si comunica, altresì che, in concomitanza con il suddetto nuovo tariffario extraurbano,
anche la tariffazione della metropolitana subisce alcune modifiche.
 La classe tariffaria “Urbana Catania” si applica per gli spostamenti con origine e
destinazione nell’area urbana di Catania, da intendersi come il territorio ricadente nei
confini amministrativi del Comune di Catania, e quindi agli spostamenti effettuati sulla
tratta metropolitana Nesima‐Stesicoro.
 Gli abbonamenti della metropolitana hanno validità solare, dal primo all’ultimo giorno
in cui essi saranno emessi o rinnovati.
 È possibile acquistare l’abbonamento metropolitana mensile con la tariffa agevolata
studente, al costo di €.12,00, per gli studenti che frequentano le scuole primarie e
secondarie e Università. Il titolo può essere caricato elettronicamente sulla smart‐card
per la prima volta esclusivamente presso le biglietterie presenziate.
Le nuove tariffe sono consultabili sul sito aziendale www.circumetnea.it nelle sezioni
“Biglietti” e “Abbonamenti”; nello stesso sito, nella sezione “Azienda > Norme e Condizioni” sono
consultabili le condizioni di viaggio.
Ai rivenditori autorizzati Ferrovia Circumetnea mette a disposizione un pieghevole
informativo, contenente i dettagli del nuovo sistema di tariffazione, ritirabile presso i locali
dell’Ufficio Commerciale, siti in via Caronda, 352/A – Catania.
La Direzione

