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TARIFFE BAGAGLIO ACCOMPAGNATO N° 652/B E 653/B  
 

in vigore dal 1° gennaio 2022 
PREZZI DI CORSA SEMPLICE PER UNITÀ 

 

 

 
 

“Biciclette”:  eccetto la bicicletta di dimensione non superiore a cm. 80x110x40 se smontata e 

contenuta in una sacca o altrimenti pieghevole se chiusa, trasportata gratuitamente 

 
 
 

 

 

 

Chf Chf Chf Chf Chf

6,00 6,70 7,50 8,30 8,70

Chf Chf Chf Chf Chf

11,80 13,10 14,80 15,90 16,80

Chf Chf Chf Chf Chf

17,60 19,50 22,00 23,50 25,20

Chf Chf Chf Chf Chf

4,40 4,80 5,80 6,20 6,80

Chf Chf Chf Chf Chf

8,40 9,50 11,20 12,00 13,40

Chf Chf Chf Chf Chf

12,30 14,00 16,60 18,00 19,90

Chf Chf Chf Chf Chf

3,20 3,80 4,80 5,20 5,80

Chf Chf Chf Chf Chf

6,00 7,20 9,10 10,00 11,20

Chf Chf Chf Chf Chf

9,10 10,80 13,50 14,80 16,60

Chf Chf Chf Chf Chf

2,40 3,00 3,80 4,40 4,80

Chf Chf Chf Chf Chf

4,40 5,60 7,20 8,40 9,50

Chf Chf Chf Chf Chf

6,40 8,30 10,80 12,30 14,00

S. Caterina 

STRESA
Carciano - Is. Bella

Is. Superiore

Baveno - Is. Madre

San Nazzaro

ASCONA
Gerra

Ranzo

Isole di

Brissago

PORTO
RONCO

BRISSAGO

Tar

652/B

Tar

652/B

Tar

652/B

SCALO DI
PARTENZA BAGAGLIO

Tar

652/BLOCARNO
Tenero

Magadino

Vira

CANNOBIO

S C A L O   D I   D E S T I N A Z I O N E

Porto Valtrav.

Oggebbio

Cannero

LUINO
 Maccagno

Pallanza

Villa Taranto

INTRA
Laveno

Ghiffa

ARONA
Angera

Meina - Ranco

Ispra - Lesa

Belgirate

Colli a mano

oltre 60 cm.

Biciclette

Ciclomotori

Tandem

Motocicli

Colli a mano

oltre 60 cm.

Biciclette

Ciclomotori

Tandem

Motocicli

Biciclette

Ciclomotori

Tandem

Motocicli

Tar

653/B

Tar

653/B

Tar

653/B

Tar

653/B

Colli a mano

oltre 60 cm.

Biciclette

Ciclomotori

Tandem

Motocicli

Colli a mano

oltre 60 cm.
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ESTRATTO CONDIZIONI DI TRASPORTO BAGAGLI E MERCI 
Edizione 1° gennaio 2022 

� TRASPORTO COSE, NORME COMUNI ..................................................................................... INTERA RETE NLM 

� AMMISSIONE A BORDO 
Nel limite del trasporto di cose ammesse, compatibilmente con gli spazi disponibili e  nell’ottica della sicurezza 

del servizio, i bagagli accompagnati, le merci e i veicoli sono accettati a bordo di tutti i natanti ad esclusivo 

giudizio del comandante. vincoli particolari possono essere imposti per imbarchi su aliscafi e catamarani. 

� COSE ESCLUSE DAL TRASPORTO 

A priori, sono escluse dal trasporto le merci o i bagagli di natura pericolosa (nocivi, potenzialmente esplodenti 

ecc) o che possano recare danno alle installazioni o natanti N.L.M., alle persone o agli animali.  
 

� BAGAGLI ACCOMPAGNATI ....................................................................................................... INTERA RETE NLM 

Sono considerati bagagli accompagnati i bagagli al seguito del viaggiatore di cui egli stesso provveda al carico, eventuale 

trasbordo, scarico e custodia durante il trasporto, esonerando al riguardo l’Amministrazione da ogni responsabilità. 

� BAGAGLI AMMESSI AL TRASPORTO 
Fatte salve le deroghe di cui al prossimo punto, l’ammissione al trasporto di cose a titolo di bagaglio 

accompagnato è conseguente al contemporaneo soddisfacimento di tre condizioni: 

� peso 

� ogni unità non può superare i 60 Kg; 

� lunghezza del lato maggiore 

� il lato maggiore del collo non può superare 150 cm; 

� volume d’ingombro 

� l’ingombro massimo per unità è di m
3
 1. 

� DEROGHE AI LIMITI DI LUNGHEZZA E PESO DEL COLLO 

Fatte salve le condizioni di applicazione della tariffa o limitazioni imposte nei singoli casi, si prescinde dalla 

lunghezza e dal peso della cosa nell’eventualità di trasporto di: 

� carrozzine per bambini e carrozzelle per invalidi; 

� sci (o snow-boards) ed equipaggiamento accessorio; 

� biciclette, tandem, motorini, motocicli o assimilati. 

� TASSAZIONE DEI BAGAGLI ACCOMPAGNATI: CRITERIO E TARIFFE 
Il criterio di tassazione del bagaglio accompagnato dipende da due fattori:  

� il tipo di oggetto  

� la lunghezza del lato maggiore 

e produce tre configurazioni : Esenzione da Tassa, Tassazione Normale e Tassazione Particolare.  

I prezzi sono rapportati alla distanza tra le stazioni di partenza e arrivo codificate in tratte (servizi interni bacino 

italiano e bacino svizzero) o in fasce tariffarie (servizio internazionale) e riferite ad un singolo collo o unità. 

� PERCORRENZA (CS/AR) E TASSAZIONE 

Purché la “cosa” rimanga al seguito del passeggero per tutto il trasporto, la percorrenza del recapito per il bagaglio 

deve concordare con quella del biglietto dell'accompagnatore  

Nel caso in cui il percorso richiesto dall'utente sia di sola andata deve essere applicata la Tariffa Bagaglio 

appropriata di corsa semplice proposta nella specifica tabella. 

Nel caso in cui il recapito del viaggiatore sia di Andata e Ritorno, il bagaglio è tassato con tariffa doppia di corsa 

semplice (i prezzi in tabella sono da raddoppiare). 

� BAGAGLI ESENTI DA TASSA (GRATUITI) 

Sono trasportati a titolo gratuito, senza l’obbligo del possesso di specifico recapito di viaggio: 

� in funzione del tipo di oggetto 

� i passeggini pieghevoli e le carrozzelle per bambini (ripiegati o meno e di qualsiasi genere)  

� le carrozzelle per persone impedite(anche con motore) usate; 

� gli sci (o snow-boards) ed equipaggiamento accessorio, nella misura di un’attrezzatura a persona; 

� in ragione di una per passeggero, la bicicletta di dimensione non superiore a cm. 80x110x40 se 

smontata e contenuta in una sacca o altrimenti pieghevole se chiusa.  

La gratuità è applicata a prescindere dalla nave su cui avviene il trasferimento.. 

� in funzione lunghezza del lato maggiore 

� i bagagli a mano  trasportati dai viaggiatori e  contenenti oggetti d'uso personale, nella misura di uno 

a passeggero e con lato maggiore non superiore a cm 60. 

� BAGAGLI A TASSAZIONE NORMALE  

Sono trasportati con pagamento di tariffa normale 

� tipo di oggetto 

� le biciclette usate senza motore o con motore ausiliario; 

� i ciclomotori usati di cilindrata fino a c.c. 50. 

� lunghezza del lato maggiore 

� colli a mano con almeno un lato che superi i cm 60. 
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� altrimenti 

� i bagagli accompagnati che soddisfano i requisiti di ammissione a bordo e che non sono citati tra i 

Bagagli “Esenti da Tassa (gratuiti)” o tra i bagagli  soggetti a “Tariffa Particolare” elencati nel 

prossimo punto. 

 

� BAGAGLI A TASSAZIONE PARTICOLARE 
Sono soggetti a tassazione a “Tariffa Particolare” i seguenti oggetti: 

� le biciclette a più posti (tandem) 

� le biciclette con rimorchio (a motore o senza); 

� le motociclette (veicoli provvisti di motore con cilindrata superiore a c.c. 50) 

� i tricicli da trasporto 

� TARIFFA SUPPLEMENTARE DI CORSA RAPIDA “AL” o “SR”  
Salvo risultino classificati come gratuiti, i bagagli al seguito di viaggiatori ammessi a bordo di navi adibite al 

Servizio Rapido (corse identificate sull’Orario Ufficiale con la sigla “AL” o “SR”) sono anch’essi soggetti  alla 

Tariffa Supplementare Internazionale Corsa Rapida “AL” n° 5. 
 

 
 


