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VADEMECUM: L’AUTOCONVALIDA 
 

 

Articolo 37 bis, Legge regionale 30 ottobre 1998, n.25 “Disciplina ed 

organizzazione del trasporto pubblico locale” (Articolo inserito da art. 2 Legge 

regionale 2 dicembre 2010, n.26) 

 

[omissis] 

7. Il viaggiatore in possesso del titolo di viaggio non convalidato, che sale su un treno 

regionale, non è soggetto a sanzione amministrativa se in alternativa: 

a) richiede al personale di bordo la convalida del titolo di viaggio all’atto della salita o subito 

dopo la salita e comunque entro la stazione successiva; 

b) procede, subito dopo la salita, all’auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in 

modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l’ora e strappando lo stesso in 

modo che non sia più possibile riutilizzarlo. 

[omissis] 

 

 

 

Riepilogo delle regole valide sui treni Regionali e Regionali Veloci 

all’interno della Regione Veneto 

 
 

1) L’autoconvalida è ammessa anche se le obliteratrici funzionano? 

Sì, la legge equipara i due metodi di convalida, senza eccezioni. 

 

2) Per essere in regola cosa devo scrivere sul biglietto? 

Bisogna scrivere, in stampatello, a penna indelebile e ben leggibile, la stazione di partenza, la 

data e l’ora in formato completo (es. “VENEZIA MESTRE 01/01/2011 12:00”). Non è necessario 

scrivere il numero del treno. Dopodiché il biglietto va strappato nella parte in cui sono riportati i 

dati della convalida (senza farlo a pezzi). 

 

3) Se ho il biglietto autoconvalidato devo avvertire il capotreno? 

No, non è necessario perché la legge non lo richiede. L’importante è convalidare il biglietto 

appena si sale in treno, o se possibile prima di salire. 

(continua) 
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4) In stazione c’è la biglietteria, ma sono arrivato all’ultimo momento: posso comprare il 

biglietto dal capotreno? 

No, se in stazione c’è la biglietteria il viaggiatore è tenuto a comprare il biglietto a terra. Nel 

caso in cui voglia regolarizzare la propria posizione può comprare il biglietto dal capotreno, ma 

con una sovratassa di 5 Euro. 

 

5) In stazione non c’è la biglietteria, posso salire in treno comunque? 

Nel caso in cui vi sia una biglietteria automatica funzionante o si sia durante l’orario di apertura 

di una rivendita autorizzata di biglietti entro 300 metri dalla stazione, la situazione è equiparata 

a quella della biglietteria in stazione e quindi il biglietto va acquistato a terra o verrà applicata 

la sovratassa di 5 Euro. In tutti gli altri casi è possibile salire in treno, ma avvertendo 

immediatamente il capotreno, che emetterà il biglietto senza sovrapprezzo. 

 

6) Il biglietto autoconvalidato è valido anche fuori dal Veneto? 

No, perché la legge sull’autoconvalida ha valore solo all’interno della Regione Veneto. Se si esce 

dai confini regionali è necessario avere il biglietto convalidato dal capotreno.  

 

Origine Destinazione 
Posso 

autoconvalidare? 
Devo avvertire il 

capotreno? 

In Veneto In Veneto SI NO 

In Veneto Altra regione NO SI 

Altra regione In Veneto NO SI 

 

 

Limiti della DTR Veneto 

Linea Stazione di confine 

Verona - Milano Peschiera del Garda 

Verona - Brennero Peri 

Verona - Mantova Mozzecane 

Verona - Bologna Nogara 

Padova - Bologna Occhiobello 

Venezia - Udine Orsago 

Venezia - Trieste Portogruaro 

Monselice - Mantova Bonferraro 

Bassano d.G. - Trento Primolano 

Portogruaro - Casarsa Teglio Veneto 

 

 

 


