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D.G.R n.°                
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Tabella 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR) 
valori in Euro 

Classi 
km 

Corsa semplice Multicorsa  
10 viaggi 

Abbonamenti settimanali 7 gg  
a vista 

Abbonamenti mensile  
a vista 

Abbonamenti annuali  
a vista 

Servizi 
ferroviari  

di II classe ed 
automobilistici 

di linea 

Servizi 
ferroviari  

di II classe ed 
automobilistici 

di linea 

Servizi 
automobilistici 

di linea 

Servizi ferroviari  
di II classe 

Servizi 
automobilistici di 

linea 

Servizi ferroviari  
di II classe 

Servizi 
automobilistici di 

linea 

Servizi ferroviari  
di II classe 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

0 – 5 1,177 1,20 10,826 10,85 8,149 8,10 6,371 6,40 28,521 28,50 22,299 22,50 273,799 274,00 214,073 214,00 
5,1 – 10 1,515 1,50 13,941 13,95 10,450 10,50 8,140 8,10 36,575 36,50 28,491 28,50 351,124 351,00 273,513 273,50 

10,1 – 15 1,854 1,85 17,055 17,05 12,575 12,60 9,881 9,90 44,013 44,00 34,583 34,50 422,525 422,50 331,996 332,00 
15,1 – 20 2,128 2,15 19,576 19,60 14,615 14,60 11,341 11,30 51,151 51,00 39,695 39,50 491,047 491,00 381,074 381,00 
20,1 – 25 2,450 2,45 22,543 22,55 16,760 16,80 12,991 13,00 58,658 58,50 45,469 45,50 563,122 563,00 436,503 436,50 
25,1 – 30 2,809 2,80 25,844 25,85 18,738 18,70 14,421 14,40 65,583 65,50 50,474 50,50 629,598 629,50 484,553 484,50 
30,1 – 35 3,095 3,10 28,475 28,45 20,470 20,50 15,889 15,90 71,646 71,50 55,611 55,50 687,797 688,00 533,868 534,00 
35,1 – 40 3,417 3,40 31,441 31,45 22,313 22,30 17,161 17,20 78,094 78,00 60,062 60,00 749,706 749,50 576,595 576,50 
40,1 – 50 4,062 4,05 37,373 37,35 25,260 25,30 19,487 19,50 88,409 88,50 68,204 68,00 848,724 848,50 654,755 655,00 
50,1 – 60 4,707 4,70 43,305 43,30 27,939 27,90 21,524 21,50 97,785 98,00 75,332 75,50 938,740 938,50 723,190 723,00 
60,1 – 70 5,181 5,20 47,669 47,65 29,436 29,40 22,820 22,80 103,025 103,00 79,870 80,00 989,039 989,00 766,753 767,00 
70,1 – 80 5,743 5,75 52,838 52,85 30,680 30,70 23,844 23,80 107,379 107,50 83,456 83,50 1.030,834 1.031,00 801,175 801,00 
80,1 – 90 6,243 6,25 57,432 57,45 31,759 31,80 24,517 24,50 111,158 111,00 85,809 86,00 1.067,116 1.067,00 823,770 824,00 
90,1 – 100 6,742 6,75 62,027 62,05 32,395 32,40 25,154 25,20 113,381 113,50 88,040 88,00 1.088,458 1.088,50 845,188 845,00 
100,1-120 7,803 7,80 71,790 71,80 33,855 33,90 26,268 26,30 118,491 118,50 91,939 92,00 1.137,516 1.137,50 882,610 882,50 
120,1-140 8,802 8,80 80,979 81,00 35,327 35,30 27,408 27,40 123,645 123,50 95,929 96,00 1.186,989 1.187,00 920,916 921,00 
140,1-160 9,863 9,85 90,743 90,75 36,771 36,80 28,776 28,80 128,697 128,50 100,716 100,50 1.235,495 1.235,50 966,870 967,00 
160,1-180 10,862 10,85 99,932 99,95 38,069 38,10 29,862 29,90 133,241 133,00 104,516 104,50 1.279,116 1.279,00 1.003,352 1.003,50 
180,1-200 11,923 11,90 109,696 109,70 39,598 39,60 31,107 31,10 138,592 138,50 108,874 109,00 1.330,486 1.330,50 1.045,187 1.045,00 
200,1-220 12,922 12,90 118,885 118,90 40,906 40,90 32,263 32,30 143,171 143,00 112,919 113,00 1.374,445 1.374,50 1.084,022 1.084,00 
220,1-240 13,983 14,00 128,648 128,65 42,289 42,30 33,382 33,40 148,013 148,00 116,838 117,00 1.420,924 1.421,00 1.121,645 1.121,50 
240,1-260 14,982 15,00 137,837 137,85 43,828 43,80 34,674 34,70 153,398 153,50 121,359 121,50 1.472,620 1.472,50 1.165,046 1.165,00 
260,1-280 16,044 16,05 147,601 147,60 45,255 45,30 35,915 35,90 158,391 158,50 125,702 125,50 1.520,557 1.520,50 1.206,740 1.206,50 
280,1-300 17,105 17,10 157,364 157,35 46,653 46,70 37,187 37,20 163,285 163,50 130,154 130,00 1.567,534 1.567,50 1.249,482 1.249,50 
300,1-320 18,104 18,10 166,553 166,55 47,996 48,00 38,089 38,10 167,984 168,00 133,311 133,50 1.612,649 1.612,50 1.279,785 1.280,00 
320,1-340 19,165 19,15 176,317 176,30 49,401 49,40 39,408 39,40 172,902 173,00 137,927 138,00 1.659,863 1.660,00 1.324,098 1.324,00 
340,1-360 20,164 20,15 185,506 185,50 50,779 50,80 40,670 40,70 177,725 177,50 142,344 142,50 1.706,158 1.706,00 1.366,499 1.366,50 
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Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito: 
a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa 

semplice della classe di distanza precedente di  € 1,00; 
b) la tariffa dell’abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo 

dell'abbonamento mensile della classe di distanza precedente di  € 4,50; 
c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo 

dell’abbonamento mensile della classe di distanza per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro; 
d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo 

dell’abbonamento mensile della classe di distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 
centesimi di Euro; 

e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo della corsa 
semplice della classe di distanza per 10 e applicando uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro;
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Tabella 2. Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali 

Tariffe Uniche di Riferimento (TUR) 

valori in Euro 

           

Classi 
chilometriche 

Biglietto 
ordinario Multicorsa 

Abbonamento 
settimanale  
7 gg a vista 

Abbonamento 
mensile a vista 

Abbonamento 
annuale a vista 

 
Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

Valore 
teorico 

Livello 
tariffario 

0 - 5 1,765 1,75 16,240 16,25 9,557 9,60 33,449 33,50 321,110 321,00 
5,1 - 10 2,273 2,25 20,911 20,90 12,210 12,20 42,736 42,50 410,270 410,50 

10,1 - 15 2,781 2,80 25,583 25,60 14,821 14,80 51,874 52,00 497,995 498,00 
15,1 - 20 3,192 3,20 29,365 29,35 17,012 17,00 59,543 59,50 571,611 571,50 
20,1 - 25 3,675 3,70 33,814 33,80 19,487 19,50 68,204 68,00 654,755 655,00 
25,1 - 30 4,214 4,20 38,767 38,75 21,632 21,60 75,711 75,50 726,830 727,00 
30,1 - 35 4,643 4,65 42,712 42,70 23,833 23,80 83,417 83,50 800,803 801,00 
35,1 - 40 5,126 5,15 47,161 47,15 25,741 25,70 90,093 90,00 864,892 865,00 
40,1 - 50 6,093 6,10 56,060 56,05 29,230 29,20 102,305 102,50 982,132 982,00 
50,1 - 60 7,061 7,05 64,958 64,95 32,285 32,30 112,998 113,00 1.084,785 1.085,00 
60,1 - 70 7,772 7,75 71,503 71,50 34,230 34,20 119,805 120,00 1.150,130 1.150,00 
70,1 - 80 8,615 8,60 79,256 79,25 35,767 35,80 125,184 125,00 1.201,762 1.202,00 
80,1 - 90 9,364 9,35 86,148 86,15 36,775 36,80 128,714 128,50 1.235,655 1.235,50 
90,1 - 100 10,113 10,10 93,040 93,05 37,732 37,70 132,061 132,00 1.267,782 1.268,00 
100,1-120 11,705 11,70 107,685 107,70 39,402 39,40 137,908 138,00 1.323,916 1.324,00 
120,1-140 13,203 13,20 121,469 121,45 41,112 41,10 143,893 144,00 1.381,374 1.381,50 
140,1-160 14,795 14,80 136,114 136,10 43,164 43,20 151,073 151,00 1.450,306 1.450,50 
160,1-180 16,293 16,30 149,898 149,90 44,792 44,80 156,774 157,00 1.505,027 1.505,00 
180,1-200 17,885 17,90 164,543 164,55 46,660 46,70 163,311 163,50 1.567,781 1.568,00 
200,1-220 19,383 19,40 178,327 178,35 48,394 48,40 169,378 169,50 1.626,033 1.626,00 
220,1-240 20,975 21,00 192,972 192,95 50,073 50,10 175,257 175,50 1.682,467 1.682,50 
240,1-260 22,473 22,45 206,756 206,75 52,011 52,00 182,038 182,00 1.747,569 1.747,50 
260,1-280 24,065 24,05 221,401 221,40 53,872 53,90 188,553 188,50 1.810,111 1.810,00 
280,1-300 25,657 25,65 236,046 236,05 55,780 55,80 195,232 195,00 1.874,223 1.874,00 
300,1-320 27,155 27,15 249,830 249,85 57,133 57,10 199,966 200,00 1.919,678 1.919,50 
320,1-340 28,747 28,75 264,475 264,50 59,112 59,10 206,890 207,00 1.986,147 1.986,00 
340,1-360 30,246 30,25 278,259 278,25 61,004 61,00 213,515 213,50 2.049,748 2.049,50 
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Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano 
come di seguito: 

a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 
km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza precedente di  
€ 1,55; 

b) la tariffa dell’abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione 
chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di 
distanza precedente di  € 6,00; 

c) la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione 
chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di 
distanza km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di Euro; 

d) la tariffa degli abbonamenti annuali si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione 
chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell’abbonamento mensile della classe di 
distanza per 12 e applicando uno sconto minimo del 20% con arrotondamento finale ai 50 
centesimi di Euro; 

e) la tariffa dei multicorsa si calcola moltiplicando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 
20 km indivisibili, il prezzo della corsa semplice della classe di distanza per 10 e applicando 
uno sconto minimo del 8% con arrotondamento finale ai 5 centesimi di Euro; 
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Tabella 3 : Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei modelli a zone 
valori in Euro 

  
Zone Tariffa Minima Tariffa Massima 

  Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario 
1 1,13 1,15 1,39 1,40 
2 1,52 1,40 1,85 1,70 
3 1,90 1,75 2,32 2,10 
4 2,28 2,05 2,79 2,55 
5 2,66 2,40 3,25 2,95 
6 3,05 2,75 3,72 3,40 
7 3,43 3,10 4,19 3,80 
8 3,81 3,45 4,66 4,25 
9 4,19 3,80 5,12 4,65 

10 4,57 4,15 5,59 5,10 
11 4,96 4,50 6,06 5,50 
12 5,34 4,85 6,52 5,95 
13 5,72 5,20 6,99 6,35 
14 6,10 5,55 7,46 6,80 
15 6,48 5,90 7,92 7,20 
16 6,87 6,25 8,39 7,65 
17 7,25 6,60 8,86 8,05 
18 7,63 6,95 9,33 8,50 
19 8,01 7,30 9,79 8,90 
20 8,39 7,65 10,26 9,35 

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all’arrotondamento 
effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L’applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non 
subiscono modifiche 
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Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea  

valori in Euro 
                  

NORMALI (1) PREFERENZIALI (3) 
TRATTE Corsa semplice Andata/ritorno Semplice-ridotto (2) Corsa semplice 

  Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario 
1 2,12 2,10 3,50 3,50 1,50 1,50 1,12 1,10 
2 3,00 3,00 5,12 5,10 2,12 2,10 1,37 1,35 
3 4,74 4,75 8,12 8,10 3,37 3,35 2,00 2,00 
4 6,49 6,50 11,11 11,10 4,62 4,60 2,62 2,60 

ABBONAMENTI A VISTA 
TRATTE 5 giorni 6 giorni mensile Giornaliero (4) 

  Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario 
1 6,79 6,80 7,40 7,40 28,38 28,50 12,96 12,95 
2 8,02 8,00 8,64 8,60 33,31 33,50     
3 11,72 11,70 13,57 13,60 49,35 49,50     
4 15,42 15,40 18,51 18,50 65,39 65,50     

TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA,  
TRATTE INTERNE A MONTISOLA 

SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSESSORI CARTA MONTE ISOLA 
TRATTE Tessera 10 corse (5) (6) Mensile 2 corse gg. Annuale residenti  

Monte Isola (9) 
Annuale con Carta Monte Isola 

(9) 
  Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario 
1 4,69 4,70 17,27 17,50 135,73 135,50 228,27 228,50 
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SERVIZI SPECIALI 

TRATTE Bagagli e piccoli animali Cicli, motocicli,grandi bagagli e 
altri animali accompagnati (6) 

Merci Carta Monte Isola (8) 

  Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario Valore teorico Livello tariffario 
OGNI 2 1,25 1,25 2,50 2,50   (7) 37,46 37,00 

Giornaliero     5,83 5,85         
 
Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare 
valgono le successive note. 
(1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici. 
(2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. I bambini con meno di 6 anni viaggiano 
gratuitamente, solo accompagnati. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio. 
(3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola. 
(4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte. 
(5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli,cicli, 
motocicli, piccoli animali. La tessera va obliterata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato. 
(6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in 
servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può 
integrare e specificare la presente tabella. 
(7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d’esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti 
sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle. 
(8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all’anno solare. La 
Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, da diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati. 
(9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea.  
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Tabella 5. Tariffe dell’abbonamento mensile “Treno-Milano” 

      
  

II classe I classe 
Classi 

chilometriche   
  

    
Tariffa 

abbonamento 
mensile 
“Treno-
Milano” 

  
Tariffa 

abbonamento 
mensile 
“Treno-
Milano” 

  
Quota spettante 

al vettore 
ferroviario 

Quota spettante 
ad ATM 

Quota spettante 
al vettore 

ferroviario 

Quota spettante 
ad ATM 

          
0 – 5 19,30 28,20 47,50 28,80 28,20 57,00 

5,1 – 10 24,30 28,20 52,50 36,80 28,20 65,00 
10,1 – 15 29,80 28,20 58,00 44,80 28,20 73,00 
15,1 – 20 33,80 28,20 62,00 51,30 28,20 79,50 
20,1 – 25 39,30 28,20 67,50 58,30 28,20 86,50 
25,1 – 30 43,30 28,20 71,50 64,80 28,20 93,00 
30,1 – 35 47,80 28,20 76,00 71,80 28,20 100,00 
35,1 – 40 51,80 28,20 80,00 77,30 28,20 105,50 
40,1 – 50 58,30 28,20 86,50 88,30 28,20 116,50 
50,1 – 60 64,80 28,20 93,00 97,30 28,20 125,50 
60,1 – 70 68,80 28,20 97,00 103,30 28,20 131,50 
70,1 – 80 71,80 28,20 100,00 107,30 28,20 135,50 
80,1 – 90 73,80 28,20 102,00 110,30 28,20 138,50 
90,1 – 100 75,80 28,20 104,00 113,30 28,20 141,50 
100,1-120 79,30 28,20 107,50 118,80 28,20 147,00 
120,1-140 82,80 28,20 111,00 123,80 28,20 152,00 
140,1-160 86,30 28,20 114,50 129,80 28,20 158,00 
160,1-180 89,80 28,20 118,00 134,80 28,20 163,00 
180,1-200 93,80 28,20 122,00 140,80 28,20 169,00 
200,1-220 97,30 28,20 125,50 145,80 28,20 174,00 
220,1-240 100,80 28,20 129,00 150,80 28,20 179,00 
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ALLEGATO B 
 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della 
D.G.R n.°                
 
 
 
 
  
 
 
 

Nuovi titoli di viaggio 
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“Io Viaggio In famiglia”  - spostamenti occasionali 
 
Descrizione titolo di viaggio e livello tariffario 
E’ un incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti occasionali dei nuclei 
famigliari. 
Un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento trasporta 
gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo di parentela. 
 
Altre caratteristiche 
I rapporti di parentela validi sono genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti, fratelli. Il rapporto di 
parentela è autocertificabile mediante un modulo il cui fac-simile è riportato nell’allegato C parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. Il modulo di autocertificazione debitamente 
compilato è da considerarsi documento valido per accedere ai servizi di TPL ai sensi della presente 
offerta. 
 
Layout 
Su richiesta dell’utente, a seguito della presentazione di copia del modulo di autocertificazione, 
l’azienda fornirà una tessera gratuita con il layout “Io Viaggio In Famiglia” definito da Regione 
Lombardia e riportato nell’allegato D, parte integrante e sostanziale della presente delibera, intestata 
al minore e riportante i nominativi degli accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo 
parentale. 
La tessera da diritto ad usufruire dell’offerta Io Viaggio in Famiglia presso tutte le aziende di 
trasporto operanti in Lombardia. 
E’ lasciata discrezionalità alle aziende se accompagnare la tessera con un titolo gratuito con layout 
analogo a quello dei titoli di corsa semplice/biglietti a tempo oppure se non prevedere alcun 
documento di accompagnamento alla tessera/modulo autocertificato.  
 
Obblighi 
Il modulo di autocertificazione deve essere scaricabile dal sito internet degli Enti Locali e delle 
aziende e disponibile in un numero congruo di punti vendita aziendali; l’azienda deve, inoltre, 
prevedere almeno un punto presso cui restituire compilato il modulo per la richiesta della tessera 
“Io Viaggio In Famiglia”. 
 
L’Ente competente prima di approvare l’aumento delle tariffe deve ricevere comunicazione da parte 
dell’azienda specificante le modalità di rilascio dell’offerta e verificare gli obblighi relativi alla rete 
di distribuzione messa a disposizione e la campagna comunicativa. 
I risultati della verifica degli obblighi devono essere riportati nella delibera dell’Ente competente. 
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“Io Viaggio In famiglia”  – abbonamenti 
 
Descrizione titolo di viaggio e livello tariffario 
E’ un’agevolazione per le famiglie in cui uno o più utenti sono abbonati ai servizi di TPL in 
Lombardia indipendentemente dall’azienda/sistema tariffario utilizzato. 
 
Gli abbonamenti mensili ed annuali dei figli minori di 18 anni sono soggetti ai seguenti sconti 
rispetto alla tariffa ordinaria: 
 1° figlio a tariffa intera, 
  2° figlio sconto del 20%, 
 dal 3° figlio dello stesso nucleo famigliare gratuità. 

 
Altre caratteristiche 
I figli devono appartenere allo stesso nucleo famigliare. Il rapporto di parentela è autocertificabile 
mediante un modulo il cui fac-simile è riportato nell’allegato C parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 
 
L’incentivo è valido per tutti gli abbonamenti mensili e annuali a tariffa ordinaria venduti 
dall’azienda. 
 
Lo sconto del 3° figlio è valido solo per titoli di viaggio della stessa tipologia dei primi due figli 
(annuale o mensile). 
 
Layout 
Il layout rimane quello ordinario dei titoli. 
 
Obblighi 
Il modulo di autocertificazione deve essere scaricabile dal sito internet degli Enti Locali e delle 
aziende e disponibile in un numero congruo di punti vendita aziendali. 
 
L’Ente competente prima di approvare l’aumento delle tariffe deve ricevere comunicazione da parte 
dell’azienda specificante le modalità di rilascio dell’offerta e verificare gli obblighi relativi alla rete 
di distribuzione messa a disposizione e la campagna comunicativa. 
I risultati della verifica degli obblighi devono essere riportati nella delibera dell’Ente competente. 
 
Laddove esistano agevolazioni più favorevoli per l’utente, le stesse devono essere mantenute in 
vigore. 
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“Io Viaggio In Lombardia” 
 

Giornaliera – Bigiornaliera – Trigiornaliera – Settimanale 
 
Descrizione titolo di viaggio e livello tariffario 
Titolo di viaggio integrato con validità rispettivamente: 

- nel giorno in cui è stata effettuata la convalida fino al termine del servizio, 
- nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nel giorno successivo fino al termine del 

servizio, 
- nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 2 giorni successivo fino al termine del 

servizio, 
- nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivo fino al termine del 

servizio. 
E’ valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale con le sole eccezioni già previste per la 
CRT annuale.  
 
TITOLO DI VIAGGIO 1 gg 2 gg 3 gg Settimanale 
Tariffa 15 € 25 € 30 € 40 € 
 
Layout 
Titolo venduto su supporto magnetico e cartaceo con layout “Io Viaggio In Lombardia” definito da 
Regione Lombardia e riportato nell’allegato D, parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Riparto degli introiti 
Qualora le aziende vendano titoli stampati in proprio dovranno chiedere autorizzazione a Regione 
inviando fac-simile del documento stampato per la verifica di coerenza col layout di cui all’allegato 
D; mensilmente, entro la scadenza che verrà definita da TLN, le aziende che rivendono titoli 
stampati in proprio dovranno darne rendicontazione a TLN e Regione Lombardia. 
  
Regione provvederà con successivo atto a definire i criteri di riparto, anche tenendo conto dei criteri 
già utilizzati nel 2010 per il riparto delle altre agevolazioni regionali. TLN provvederà mensilmente 
a ripartire un acconto degli introiti alle aziende sulla base dei criteri stabiliti da Regione. 
 
Obblighi 
Disponibilità presso tutte le biglietterie ferroviarie regionali ed emettitrici automatiche SBME, più 
un congruo numero di punti vendita per le altre aziende di trasporto.  
 
L’Ente competente prima di approvare l’aumento delle tariffe deve ricevere comunicazione da parte 
dell’azienda specificante le modalità di rilascio dell’offerta e verificare gli obblighi relativi alla rete 
di distribuzione messa a disposizione e la campagna comunicativa. 
I risultati della verifica degli obblighi devono essere riportati nella delibera dell’Ente competente.
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Mensile 
 
Descrizione titolo di viaggio 
Titolo di viaggio integrato di sola 2° classe con validità dal primo all’ultimo giorno del mese di 
riferimento. 
E’ valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale con le sole eccezioni già previste per la 
CRT annuale.  
Può essere utilizzata in abbinamento con CartaPlus Lombardia mensile per accedere ai treni IC-EC 
e similari, al Malpensa Express e alla prima classe dei treni regionali. 
 
Livello tariffario 
Livello tariffario: 99 euro. 
In fase di prima applicazione il titolo di viaggio sarà reso disponibile ad un prezzo promozionale di 
85 euro fino all’attivazione dei titoli mensili integrati d’area provinciale, le cui caratteristiche 
verranno definite in un successivo atto regionale, e comunque non oltre il 31/12/2011. 
 
Layout 
TLN emetterà su richiesta dell’utente una tessera elettronica gratuita con layout “Io Viaggio” 
definito da Regione Lombardia e riportato nell’allegato D, parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 
Le altre aziende di trasporto potranno analogamente emettere tali tessere solo garantendo 
l’interoperabilità col sistema SBME, attualmente in uso da parte di TLN ed ATM. 
 
Costituiscono il titolo di viaggio la tessera elettronica affiancata dalla ricevuta di ricarica del titolo 
“Io viaggio in Lombardia – Mensile” oppure affiancata da titolo cartaceo con layout “Io Viaggio In 
Lombardia” definito da Regione Lombardia e riportato nell’allegato D, parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 
In una prima fase sperimentale, il titolo cartaceo mensile “Io Viaggio In Lombardia” sarà stampato 
unicamente da TLN. 
 
Riparto degli introiti 
Regione provvederà con successivo atto a definire i criteri di riparto, anche tenendo conto dei criteri 
già utilizzati nel 2010 per il riparto delle altre agevolazioni regionali. TLN provvederà mensilmente 
a ripartire un acconto degli introiti alle aziende sulla base dei criteri stabiliti da Regione. 
 
Obblighi 
Disponibilità presso tutte le biglietterie ferroviarie regionali ed emettitrici automatiche SBME, più 
un congruo numero di punti vendita per le altre aziende di trasporto.  
 
L’Ente competente prima di approvare l’aumento delle tariffe deve ricevere comunicazione da parte 
dell’azienda specificante le modalità di rilascio dell’offerta e verificare gli obblighi relativi alla rete 
di distribuzione messa a disposizione e la campagna comunicativa. 
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“Io Viaggio Treno-città” 
 
Descrizione titolo di viaggio 
Abbonamento mensile a vista integrato di 1° e 2° classe a tariffa TUR con validità dal primo 
all’ultimo giorno del mese di riferimento che consente l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali a 
partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica Regionale (TUR), e l’uso dei 
servizi a tariffa comunale nei comuni capoluogo con qualsiasi modalità eserciti (tram, metro, 
autobus, funicolare e filobus). 
 
Livello tariffario 
La tariffa dell’abbonamento mensile “Treno-città” è ottenuta sommando due componenti. La prima 
componente è la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe. La seconda componente è  
relativa all’abbonamento mensile a vista urbano, con sconto del 30%. 
La tariffa mensile è arrotondata ai 50 centesimi più prossimi.  
I livelli tariffari dell’abbonamento mensile sono aggiornati, una sola volta all’anno, all’atto di 
modifiche dei livelli tariffari delle due componenti che lo compongono. 
La tariffa viene aggiornata annualmente dall’Ente competente sui servizi comunali, sulla base delle 
tariffe deliberate da Regione relative ai servizi ferroviari; l’Ente trasmette i nuovi livelli tariffari a 
Regione, almeno 15 giorni prima della modifica tariffaria. 
 
Il metodo di costruzione della tariffa Treno-Milano, di cui all’allegato A, rimarrà in vigore fino al 
primo adeguamento tariffario disposto dal Comune di Milano. 
 
Layout 
Il layout è definito congiuntamente dalle aziende interessate ma deve obbligatoriamente prevedere: 
Il marchio di “Lombardia in Movimento”, “IoViaggio Trenocittà” secondo le specifiche previste dai 
rispettivi manuali d’uso del marchio definiti con successivo atto. 
Il titolo di viaggio è da utilizzare in affiancamento alla tessera gratuita “Io viaggio” di cui 
all’allegato D. 
 
Riparto degli introiti 
L’introito è ripartito in proporzione con le quote ferroviarie e urbane non scontate che compongono 
la tariffa. 
Per quanto riguarda TrenoMilano le quote di riparto, stabilite dalla dgr 18615 del 9 agosto 2004, 
rimangono invariate fino al primo adeguamento tariffario disposto dal Comune di Milano. 
 
Obblighi 
In tutte le rivendite aziendali degli abbonamenti urbani per le aziende urbane; sulla rete di vendita 
ferroviaria in tutte le biglietterie TLN e nelle emettitrici automatiche del sistema SBME. 
 
Gli Enti competenti (Regione e Comune Capoluogo) prima di approvare l’aumento delle tariffe 
devono ricevere comunicazione da parte delle aziende circa il layout del titolo di viaggio e 
l’accordo commerciale siglato, verificare gli obblighi relativi alla rete di distribuzione messa a 
disposizione e la campagna comunicativa. 
I risultati della verifica degli obblighi, unitamente ai layout adottati dalle aziende, devono essere 
riportati nella delibera del Comune Capoluogo. 
Per la parte relativa alle aziende ferroviarie il titolo è soggetto a bonus. 
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ALLEGATO C 
 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della 
D.G.R n.°                
 
 
 
 
  
 
 
 

Moduli autocertificazioni per titoli “Io viaggio in famiglia” 
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In famiglia abbonamenti
Tessera [Nome Azienda] [Numero]

Il sottoscritto         
 Cognome  Nome  Nato a  il  

residente in         
 Via, Piazza e n° civico    Comune  CAP Prov 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

per poter usufruire dell’offerta io viaggio in famiglia abbonamenti  
DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare è composto da: 

          
Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  

  
        

Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  
  

        
Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  

  
        

Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  
  

        
Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  

  
        

Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  
  

        
Rapporto di parentela  Cognome  Nome  Nato a  il  

          
 
 

          
Data  Firma del dichiarante     Per ricevuta  

 Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (art 45 DPR 445 del 28.12.2000) 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 nr.196 si informa che: 
1) i dati personali raccolti obbligatoriamente a seguito della richiesta di offerta promozionale ‘io viaggio in famiglia - abbonamenti’ 
verranno trattati esclusivamente per finalità contrattuali in ossequio alla normativa vigente 
2) il soggetto titolare del trattamento è [nome azienda] 
3) i suddetti dati potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate per le finalità di cui sopra 
L'interessato è titolare degli specifici diritti previsti dall'art 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003, n196 cui si rimanda per il contenuto 
Ogni richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata a [nome azienda], [indirizzo azienda] 

 Firma del dichiarante (leggibile)_____________________________ 
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in famiglia biglietti
Tessera [Nome Azienda] [Numero]

Il sottoscritto         
 Cognome  Nome  Nato a  il  

residente in         
 Via, Piazza e n° civico    Comune  CAP Prov 

DICHIARA in qualità di genitore o di chi ne fa le veci di 

         
Figlio 1, minore di  Cognome  Nome  Nato a  il  

14 anni non compiuti 
        

Figlio 2, minore di  Cognome  Nome  Nato a  il  
14 anni non compiuti 

        
Figlio 3, minore di  Cognome  Nome  Nato a  il  

14 anni non compiuti         

che i figli minori di 14 anni non compiuti sopra elencati, possono usufruire delle offerte  
io viaggio in famiglia  

quando viaggiano accompagnati dalle seguenti persone,  
essendo a loro legati da vincolo di parentela (fratello/sorella, nonno/a-nipote, zio/a-nipote) 

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

            
genitore fratello/sorella nonno/a zio/a Cognome  Nome  Nato a  il  

 
          

Data  Firma del dichiarante     Per ricevuta  

 Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (art 45 DPR 445 del 28.12.2000) 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 nr.196 si informa che: 
1) i dati personali raccolti obbligatoriamente a seguito della richiesta di offerta promozionale ‘io viaggio in famiglia - biglietti’ verranno trattati 
esclusivamente per finalità contrattuali in ossequio alla normativa vigente 
2) il soggetto titolare del trattamento è [nome azienda] 
3) i suddetti dati potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate per le finalità di cui sopra 
L'interessato è titolare degli specifici diritti previsti dall'art 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003, n196 cui si rimanda per il contenuto 
Ogni richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata a [nome azienda], [indirizzo azienda] 

 Firma del dichiarante (leggibile)_____________________________
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ALLEGATO D 
 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della 
D.G.R n.°                
 
 
 
 
  
 
 
 

Layout dei nuovi titoli di viaggio 



     20

 
 

io viaggio in famiglia 

Tessera per minori 

 
Fronte Retro 
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io viaggio 
 
Tessera 
 
 

Fronte Retro 
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io viaggio ovunque in Lombardia 
 
Biglietto magnetico su base LN 
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Biglietto magnetico su base TI 
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Biglietto magnetico su base ATM 
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Biglietto cartaceo 
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Biglietto SIPAX 
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