
Estratto Carta della mobilità dei Servizi ferroviari 2022

km INFRASTRUTTURA 41

FERMATE/STAZIONI 21

38

12

NUMERO VEICOLI 14

(1) GTT dal 1° gennaio 2021 si occupa del trasporto passeggeri ed è gestore dell’infrastruttura per la linea SFMA mentre per la linea SFM1
è gestore della circolazione Ferroviaria nella tratta Rivarolo Canavese - Settimo.

2021
TRENI - km PERCORSI (mln/anno) 0,25

PASSEGGERI (mln/anno) 0,86

sfmA sfm1

QUALITÀ DEL SERVIZIO/INDICATORI 

Vedi pag. 6 del documento “Carta della Mobilità dei servizi ferroviari 2022”

RECLAMI, INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI               Reclamo online

Proposte, segnalazioni e reclami possono essere inviati all’azienda tramite:
• www.gtt.to.it nell’home page 
• per posta alla sede GTT, corso Turati, 19/6 Torino 10128
• via email a gtt@gtt.to.it
• presso biglietterie di stazione di Venaria e di Ciriè.

GTT risponde ai reclami entro 20 giorni lavorativi. In seconda istanza, trascorsi almeno 30 giorni, i passeggeri possono presentare 
reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (www.autorita-trasporti.it).

La maggior parte dei treni è accessibile a persone a ridotta mobilità, ma non tutte le stazioni ne consentono il movimento autonomo. 
Al fine di evitare disagi, le persone a mobilità ridotta (PRM) o con disabilità devono comunicare a GTT la loro esigenza di assistenza 
a terra, a bordo (e/o di eventuali servizi periodici) almeno 48 ore prima della partenza del treno; è possibile gestire la prenotazione 
con preavviso di 24 ore per i viaggi dal martedì al sabato. 
Il servizo è prenotabile al numero 011-5764249 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.
Per una migliore assistenza, è buona norma raggiungere la stazione 15 minuti prima della partenza del treno.
L’assistenza nella tratta Settimo – Chieri è assicurata da Trenitalia (Sala blu).

CLIENTI CON DISABILITÀ (PRM)  Prenotazione

STAZIONI

Venaria, Borgaro, Caselle, Caselle Aeroporto, San Maurizio, Ciriè, Nole,
Villanova-Grosso, Mathi, Balangero, Lanzo, Germagnano, Funghera, Traves,
Losa, Pessinetto, Mezzenile, Ceres.  

Con assistenza previa prenotazione

Ascensori: Caselle, Caselle Aeroporto.

LINEA sfmA

Videosorveglianza e 
segnalazione di reati

Trasporto
animali

Trasporto
biciclette

Punti venditaPercorsi, orari
e tariiffe

Collegamento
con l’Aeroporto

Trasporto di bagagli
e oggetti smarriti

CONTATTI SITO
www.gtt.to.it

Centro Servizi al Cliente GTT
C.so Francia 6, Torino

Per accedere direttamente
all’argomento che ti interessa

utilizza i QR code.

Per gli abbonati il bonus è l’indennizzo previsto in caso di ripetuti o diffusi disservizi, definito dal 
contratto con l’Agenzia Mobilità Piemontese, calcolato e applicato per la linea SFMA.
Il bonus è calcolato considerando i ritardi maggiori di 15 minuti (se >3% delle corse effettuate), i ritardi 
maggiori di 5 minuti (> 13%) e le soppressioni o le sostituzioni dei treni con autobus (>0,5%).
Il bonus si ottiene all’atto del rinnovo degli abbonamenti (mensili, plurimensili, annuali) presentandosi 
direttamente presso le biglietterie di Ciriè o di Venaria per la linea SFMA, mostrando il precedente 
abbonamento posseduto  e senza presentare alcuna richiesta. Con espressa rinuncia scritta è 
possibile incassarlo in contanti. Non è prevista l’applicazione del bonus in caso del recesso anticipato 
dall’abbonamento. Non sono previsti rimborsi o indennizzi per i passeggeri muniti di biglietto (art. 16 
reg. CE 1371/2007). Ai clienti con disabilità viene riconosciuto direttamente il rimborso del biglietto e 
di un indennizzo pari alla tariffa intera tratta in caso di viaggi prenotati non andati a buon fine.

INDENNIZZI E RIMBORSI


