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L’offerta Welfare PLUS 10% 

riservata al personale permanente del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

che scelgono Trenitalia per i viaggi privati. 

Il dipendente può usufruire dello sconto 

per sé e fino a 4 accompagnatori.

Sconto aggiuntivo del 10%

sulle tariffe BASE ed ECONOMY di 

tutti i treni del servizio nazionale 

FRECCE e INTERCITY.

Offerta WELFARE PLUS 10%
L’offerta riservata al personale permanente del Corpo Nazionale dei VVF cliente Trenitalia for Business
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CartaFRECCIA è il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Trenitalia, che consente di accumulare punti 
viaggiando con Trenitalia o acquistando prodotti e servizi dei partner Trenitalia.

E’ possibile aderire al Programma registrandosi online su www.trenitalia.com (area CartaFRECCIA) con rilascio, in 
pochi minuti, del codice personale da subito attivo per iniziare la raccolta punti e accedere alle promozioni dedicate.

Per usufruire dell’offerta è necessario:

1. Essere titolari di una CartaFRECCIA

2. Associare la propria CartaFRECCIA al Programma Trenitalia for Business della propria Azienda

TRENITALIA OFFERTA WELFARE PLUS 10% 
Come attivare l’offerta per i propri viaggi privati

http://www.trenitalia.com/
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Associazione CartaFRECCIA

PER ATTIVARE IL TUO SCONTO WELFARE CON TRENITALIA CLICCA QUI

Cliccando sul link si viene reindirizzati a una pagina 
in cui è possibile:

1. Fare il login con le proprie credenziali di utenti 
CartaFRECCIA ed essere associati

2. Registrarsi al programma CartaFRECCIA e 
terminare il processo di associazione

In entrambi i casi, al termine dell’operazione, 
l’associazione avverrà automaticamente.

Se non si ricorda la password di accesso alla propria ‘area personale’ cliccare qui.
Se il sistema restituisce un codice di errore contattare il Call Center Trenitalia 89 20 21 (opzione 4).
Per altre richieste di assistenza accedere ad area riservata e cliccare sul link «Assistenza CartaFRECCIA» nel menu
Ricevi Assistenza.

TRENITALIA OFFERTA WELFARE PLUS 10% 

https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/#/b2b-loyalty-invite/accept?invitationId=262629
https://www.trenitalia.com/it/cartafreccia/assistenza_ai_soci.html
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PRODOTTI ACQUISTABILI: Il Welfare Plus può essere applicato esclusivamente all’acquisto di biglietti a tariffa Base ed Economy sui 
treni del servizio nazionale (ICN, IC, FB, FA, FR). Sono esclusi gli acquisti di biglietti per i treni Regionali, Internazionali, di altre imprese 
ferroviarie (Trenord, Thello ecc.) e i servizi ancillary.

CAMBI/ANNULLAMENTO: I biglietti acquistati seguono le regole, compresi i secondi contatti, della tariffa acquistata, con le 
specificità del canale emittente. Si specifica che in caso di rimborso, l’importo spettante (al netto di eventuali trattenute) sarà 
calcolato sull’importo effettivamente pagato.

ACCESSO AL TRENO: Sul treno il personale di bordo verificherà che il titolare dello sconto Welfare Plus sia uno dei viaggiatori presenti 
ed intestatario della relativa CartaFRECCIA. In caso contrario i viaggiatori saranno tenuti al pagamento della differenza tra quanto 
corrisposto e quanto previsto per il treno o il servizio utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo intero, più la penalità di 10 
euro. Per tutte le altre irregolarità si applica quanto previsto dalle CGT, Parte II Trasporto Nazionale, Capitolo 1, punto 7.

CARATTERISTICHE ACCOMPAGNATORI: In fase di acquisto il cliente viene informato del fatto che i viaggiatori, non titolari di una 
CartaFRECCIA associata ad un’azienda aderente al programma Trenitalia for Business debbono viaggiare insieme al titolare dello 
sconto. I viaggiatori non titolari della CartaFRECCIA associata, vengono altresì informati che se volessero viaggiare senza il titolare 
sono autorizzati a farlo, previa effettuazione del cambio biglietto
Laddove tra i viaggiatori del «gruppo» ve ne fosse almeno uno che scegliesse una tariffa diversa da quelle per le quali è prevista 
l’applicazione del Welfare Plus (Base ed Economy), a questo viaggiatore non verrebbe applicato lo sconto Welfare Plus.

TRENITALIA – OFFERTA WELFARE PLUS 10%
L’offerta riservata al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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1. Accedi in area riservata con le tue credenziali CartaFRECCIA

2. Il sistema riconoscerà che la tua CartaFRECCIA personale è associata al programma Trenitalia for Business

3. Effettua la ricerca del viaggio. Il sistema mostrerà il prezzo scontato con l’evidenza dell’offerta applicata.

ESEMPIO DI ACQUISTO - 1/2
Su sito www.trenitalia.com accedendo in area riservata

256,95 €
WELFARE PLUS: sconto del 10%
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3. Prosegui. Nel campo «Passeggeri», in corrispondenza del tuo nome e cognome, inserisci il numero della tua 
CartaFRECCIA personale associata. Il sistema ricalcolerà il prezzo applicando lo sconto Welfare Plus 10%.

1. Accedi al sito trenitalia.com ed effettua la ricerca del viaggio senza entrare in area riservata.

ESEMPIO DI ACQUISTO - 2/2
Su sito www.trenitalia.com senza entrare in area riservata

2.    Il sistema mostrerà il prezzo pieno.

167,40 €


