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INTRODUZIONE

1. BIGLIETTI URBANI

Le tipologie di titoli di viaggio attualmente disponibili si dividono in:
- Biglietti urbani
- Abbonamenti urbani
- Biglietti interurbani
- Abbonamenti interurbani
- Abbonamento integrato
- Io Viaggio
Per le zone del Comune di Varese non servite dalla rete urbana
(frazione Rasa e via René Vanetti), ma servite esclusivamente dai
servizi interurbani, sono in vigore accordi specifici definiti dal
Comune stesso in merito alla tariffazione ed ai titoli di viaggio
previsti.
Per ulteriori informazioni relative a tali casi eccezionali, si rimanda
alle biglietterie aziendali.

Questi documenti di viaggio permettono di spostarsi sulla rete
urbana di Varese.
Il biglietto va convalidato all’inizio del viaggio.
Il biglietto va conservato con cura e mantenuto integro, va
maneggiato evitando di piegarlo o forarlo.
Il documento di viaggio convalidato è strettamente personale e
non cedibile, deve essere conservato fino all’allontanamento dalla
vettura e va mostrato a ogni richiesta del personale di controllo.
Il viaggiatore sprovvisto di biglietto o con biglietto non valido è
soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
1.1. Biglietto ordinario urbano
Tariffa: € 1,40
Validità: 90 minuti dalla convalida sulla rete urbana di Varese.
A bordo degli autobus in servizio sulla rete urbana, possono essere
acquistati biglietti ordinari urbani senza sovrapprezzo, a mezzo
delle emettitrici automatiche: le emettitrici automatiche accettano
solo moneta e non erogano il resto.
1.2. Carnet 10 viaggi
Tariffa: € 13,00
Validità: 10 viaggi di 90 minuti ciascuno dalla convalida.
Il
carnet
può
essere
utilizzato
da più
persone
contemporaneamente per il medesimo viaggio, effettuando una
convalida per ogni utente.
1.3. Biglietto urbano 10 persone
Tariffa: € 13,00
Validità: 90 minuti dalla convalida.
Vale per 10 persone contemporaneamente per il medesimo viaggio.
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2. ABBONAMENTI URBANI

1.4. Biglietto urbano per animale o bagaglio
Tariffa: € 1,40
Validità: 90 minuti dalla convalida.
Vale per il trasporto di un animale o di un bagaglio per il quale è
previsto il pagamento del biglietto.
Può essere sostituito da un biglietto ordinario urbano.
Va convalidato all’inizio del viaggio e, in caso di controllo, deve
essere mostrato insieme al documento di viaggio del viaggiatore.

Per gli utenti che effettuano spostamenti in città molto frequenti, il
CTPI, tramite le aziende consorziate, offre una serie di abbonamenti
urbani fra cui scegliere in base alle proprie esigenze: settimanale,
mensile, annuale, scolastico o per scuola dell’obbligo.
Ogni abbonamento consente all’utente di viaggiare sull’intera rete
urbana di Varese quanto e quando vuole nell’arco temporale di
validità che sceglie (settimana, mese o anno).
L’abbonamento è personale e non cedibile e deve essere
mantenuto integro.
Per poter acquistare gli abbonamenti settimanale, mensile,
scolastico o per scuola dell’obbligo, occorre possedere la tessera
personale di riconoscimento.
L’abbonamento è valido se abbinato ad una tessera personale
di riconoscimento.
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve:
 riportare, in modo indelebile, il numero della propria
tessera personale di riconoscimento nello spazio apposito
sull’abbonamento;
 conservarlo unitamente alla tessera ed esibirlo a ogni
richiesta del personale di controllo.
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di documento
non valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
2.1. Tessere personali di riconoscimento-rete urbana


Tessera personale di riconoscimento ordinaria ha un
costo di emissione di € 2,00 e validità 5 anni. La richiesta
della tessera deve essere presentata compilando l’apposito
modulo disponibile presso le sedi delle aziende consorziate,
da sottoscrivere per accettazione delle norme in esso
contenute, allegando n. 2 fototessere e la fotocopia della
carta d’identità;
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Tessera personale di riconoscimento scolastico ha un
costo di emissione di € 1,00 e validità 1 anno scolastico,
abbinabile ai soli abbonamenti urbani scolastici.
La richiesta della tessera deve essere presentata,
esclusivamente alla Biglietteria di P.le Kennedy a Varese,
compilando l’apposito modulo, da sottoscrivere per
accettazione delle norme in esso contenute allegando n. 2
fototessere.
Il modulo contiene anche la dichiarazione per
l’autocertificazione di frequenza scolastica.
La Tessera personale di riconoscimento scolastico può
essere rilasciata solo per gli studenti di scuole primarie,
secondarie di primo grado e di secondo grado e per gli
studenti universitari con età inferiore a 27 anni.
Tessera
personale
di
riconoscimento
scuola
dell’obbligo ha un costo di emissione di € 1,00 e validità 1
anno scolastico, abbinabile ai soli abbonamenti urbani
per scuola dell’obbligo.
La richiesta della tessera deve essere presentata,
esclusivamente alla Biglietteria di P.le Kennedy a Varese,
consegnando n. 1 fototessera e l’attestazione rilasciata
dall’Ufficio Attività Integrative – Trasporti Scolastici del
Comune di Varese.
La Tessera personale di riconoscimento scuola dell’obbligo
può essere rilasciata solo per gli studenti di scuole primarie
e secondarie di primo grado, residenti a Varese, ed individua
le linee utilizzabili.

Ogni utilizzo improprio, quale la cessione, l’alterazione, la
falsificazione, l’uso da parte di soggetto terzo della tessera o
l’utilizzo di tessera scaduta comporterà il ritiro immediato della
tessera dal personale addetto alla controlleria e la conservazione
per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie.
Il titolare della tessera ritirata potrà richiederne un duplicato presso
un ufficio CTPI, sostenendo i relativi oneri.

2.2. Abbonamento urbano settimanale
Tariffa: € 9,60
Validità: dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi,
nell’ambito della settimana di validità apposta, con timbro indicante
il numero della settimana, dalla rivendita al momento del rilascio.
2.3. Abbonamento urbano mensile feriale
Tariffa: € 30,00
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni
feriali.
Può avere validità, secondo il timbro apposto dalla rivendita al
momento del rilascio:
 dal primo all’ultimo giorno del mese;
 dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo.
2.4. Abbonamento urbano mensile senza limitazioni
Tariffa: € 35,00
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni.
Può avere validità, secondo il timbro apposto dalla rivendita al
momento del rilascio:
 dal primo all’ultimo giorno del mese;
 dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo.
2.5. Abbonamento urbano mensile scolastico
Tariffa: € 26,50
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi
Può essere abbinato solo alla Tessera personale di
riconoscimento scolastico.
Può avere validità, secondo il timbro apposto dalla rivendita al
momento del rilascio:
 dal primo all’ultimo giorno del mese;
 dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo.
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2.6. Abbonamento urbano mensile scuola dell’obbligo
Tariffa: € 21,00
Validità: 1 mese, nei giorni scolastici, per un numero illimitato di
viaggi, connessi alle attività scolastiche, esclusivamente sulle
linee urbane indicate sulla Tessera personale di riconoscimento
scuola dell’obbligo.
Può essere abbinato solo alla Tessera personale di
riconoscimento scuola dell’obbligo.
Può avere validità, secondo il timbro apposto al momento del
rilascio:
 dal primo all’ultimo giorno del mese;
 dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo.
Viene rilasciato esclusivamente dalla Biglietteria di P.le Kennedy
a Varese.
Può essere acquistato un solo abbonamento mensile alla volta:
l’abbonamento valido per il mese successivo può essere
acquistato nel mese corrente.

2.8. Abbonamento urbano annuale scolastico
Tariffa: € 206,00
Validità: 1 anno scolastico, come da calendario regionale, per un
numero illimitato di viaggi.
L’abbonamento annuale non necessita di ulteriore Tessera
personale di riconoscimento (Supporto Unico).
Viene emesso esclusivamente dalla Biglietteria di P.le Kennedy
a Varese indicando l’inizio e il termine della validità.
La richiesta dell’abbonamento annuale scolastico deve essere
presentata compilando l’apposito modulo disponibile presso la
biglietteria stessa, da sottoscrivere per accettazione delle norme in
esso contenute, allegando n. 2 fototessere.
Il modulo contiene anche la dichiarazione per l’autocertificazione di
frequenza scolastica.
L’abbonamento annuale scolastico può essere rilasciato solo per gli
studenti di scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo
grado e per gli studenti universitari con età inferiore a 27 anni.

2.7. Abbonamento urbano annuale
Tariffa: € 339,00
Validità: 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di
viaggi.
L’abbonamento annuale non necessita di ulteriore Tessera
personale di riconoscimento (Supporto Unico).
Viene emesso esclusivamente dalla Biglietteria di P.le Kennedy
a Varese indicando il termine della validità.
La richiesta dell’abbonamento annuale deve essere presentata
compilando l’apposito modulo disponibile presso la biglietteria
stessa, da sottoscrivere per accettazione delle norme in esso
contenute, allegando n. 2 fototessere e la fotocopia della carta
d’identità.
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3. BIGLIETTI INTERURBANI
Questi documenti di viaggio permettono di muoversi
occasionalmente sulle linee interurbane e di area urbana tra
Varese e le altre località servite dal CTPI e viceversa oppure
soltanto tra queste.
Se oltre alla rete interurbana si utilizza anche la rete urbana di
Varese, si deve acquistare un documento di viaggio per ciascun tipo
di servizio.
Il biglietto va convalidato all’inizio del viaggio.
Il biglietto va conservato con cura e mantenuto integro.
Il documento di viaggio convalidato è strettamente personale e
non cedibile, deve essere conservato fino all’allontanamento dalla
vettura e va mostrato a ogni richiesta del personale di controllo.
Il viaggiatore sprovvisto di biglietto o con biglietto non valido è
soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3.1. Biglietto ordinario per una corsa
Tariffa: diversificata a seconda della tratta come indicato in tabella
Tratta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Classe chilometrica Tariffa
0-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-50
50,1-60

€ 1,40
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,60
€ 3,00
€ 3,40
€ 3,70
€ 4,10
€ 4,90
€ 5,70

Validità: una sola corsa.
Il biglietto, su alcune linee, può essere acquistato anche a bordo
con un sovrapprezzo, con denaro contato o banconote di piccolo
taglio (massimo € 10).
3.2. Biglietto interurbano per animale o bagaglio
Tariffa: € 1,80
Validità: una sola corsa.
Vale per il trasporto di un animale o di un bagaglio per il quale è
previsto il pagamento del biglietto.
Va convalidato all’inizio del viaggio e, in caso di controllo, esibito
insieme al documento di viaggio del viaggiatore.
Può essere sostituito da un biglietto ordinario per una corsa di
tratta 2.
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3.3. Carnet 10 viaggi di area urbana
Tariffa: diversificata a seconda della tratta come indicato in tabella
Tratta

Classe
chilometrica

Tariffa

1
2

0-5
5,1-10

€ 13,00
€ 17,00

Validità: 10 corse sulle linee di area urbana.
Il
carnet
può
essere
utilizzato
da più persone
contemporaneamente per il medesimo viaggio, effettuando una
convalida per ogni utente.

4. ABBONAMENTI INTERURBANI
Per gli utenti che si spostano con frequenza tra Varese e le località
servite dal CTPI o soltanto tra queste, non utilizzano le linee urbane
di Varese, le aziende consorziate del CTPI propongono una serie di
abbonamenti interurbani fra cui scegliere, a seconda delle proprie
esigenze: settimanale, mensile, annuale e scolastico.
Valgono sulle linee di area urbana e interurbane del CTPI,
limitatamente al percorso scelto all’atto dell’acquisto.
L’abbonamento è personale e non cedibile e deve essere
mantenuto integro.
Per poter acquistare l’abbonamento d’interesse, occorre possedere
la tessera personale di riconoscimento.
L’abbonamento è valido se abbinato alla tessera personale di
riconoscimento.
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve:
 riportare, in modo indelebile, il numero della propria
tessera personale di riconoscimento nello spazio apposito
sull’abbonamento;
 obliterare l’abbonamento al primo utilizzo;
 conservarlo unitamente alla tessera ed esibirlo a ogni
richiesta del personale di controllo.
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di documento
non valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
In caso di smarrimento del tagliando di abbonamento, per ottenerne
il duplicato, è necessario presentare dichiarazione di smarrimento
oltre alla fotocopia del tagliando smarrito.
4.1. Tessera personale di riconoscimento-rete interurbana
La Tessera personale di riconoscimento ha un costo di
emissione di € 2,00 e validità 5 anni.
La richiesta della tessera deve essere presentata compilando
l’apposito modulo disponibile presso le sedi delle aziende
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consorziate, da sottoscrivere per accettazione delle norme in esso
contenute, allegando n. 2 fototessere e la fotocopia della carta
d’identità.
La tessera personale di riconoscimento identifica il percorso
effettuato dall’utente tramite la relazione Origine-Destinazione.
Ogni utilizzo improprio, quale la cessione, l’alterazione, la
falsificazione, l’uso da parte di soggetto terzo della tessera o
l’utilizzo di tessera scaduta comporterà il ritiro immediato della
tessera dal personale addetto alla controlleria e la conservazione
per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie.
Il titolare della tessera ritirata potrà richiederne un duplicato presso
un ufficio CTPI, sostenendo i relativi oneri.
4.2. Abbonamento settimanale 5 giorni
Tariffa: settimanale a tariffa diversificata a seconda del percorso
da effettuare come indicato nella tabella a fine capitolo.
Validità: dal lunedì al venerdì per un numero illimitato di viaggi
nell’ambito della relazione Origine-Destinazione riportata sulla
Tessera personale di riconoscimento, nel corso della settimana di
validità apposta, con timbro indicante la data di inizio validità, dalla
rivendita al momento del rilascio.
4.3. Abbonamento settimanale 7 giorni
Tariffa: settimanale a tariffa diversificata a seconda del percorso
da effettuare, come indicato nella tabella a fine capitolo.
Validità: dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi
nell’ambito della relazione Origine-Destinazione riportata sulla
Tessera personale di riconoscimento, nel corso della settimana di
validità apposta, con timbro indicante la data di inizio validità, dalla
rivendita al momento del rilascio.

4.4. Abbonamento mensile
Tariffa: mensile a tariffa diversificata a seconda del percorso da
effettuare, come indicato nella tabella a fine capitolo.
Validità: 1 mese solare per un numero illimitato di viaggi,
nell’ambito della relazione Origine-Destinazione riportata sulla
Tessera personale di riconoscimento, dal primo all’ultimo giorno del
mese di validità apposto con timbro dalla rivendita al momento del
rilascio.
4.5. Abbonamento annuale
Tariffa: annuale a tariffa diversificata a seconda del percorso da
effettuare, come indicato nella tabella a fine capitolo.
Validità: 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di
viaggi, nell’ambito della relazione Origine-Destinazione riportata
sulla Tessera personale di riconoscimento.
Viene rilasciato esclusivamente presso le biglietterie delle
aziende consorziate nel CTPI, che indicano il periodo di validità.
Non deve essere obliterato.
In caso di smarrimento del tagliando di abbonamento, per ottenerne
il duplicato, è sufficiente recarsi presso la Sede dove è stato
rilasciato, ove se ne conserva una copia, e presentare dichiarazione
di smarrimento.
4.6. Abbonamento annuale scolastico
Tariffa: annuale a tariffa diversificata a seconda del percorso da
effettuare, come indicato nella tabella a fine capitolo.
Validità: 10 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di
viaggi, nell’ambito della relazione Origine-Destinazione riportata
sulla Tessera personale di riconoscimento, dal primo giorno di
settembre all’ultimo giorno di giugno dell’anno successivo.
Viene rilasciato esclusivamente presso le biglietterie delle
aziende consorziate nel CTPI.
Non deve essere obliterato.
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In caso di smarrimento del tagliando di abbonamento, per ottenerne
il duplicato, è sufficiente recarsi presso la Sede dove è stato
Tratta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rilasciato, ove se ne conserva una copia, e presentare dichiarazione
di smarrimento.

Classe chilometrica Settimanale 5 giorni Settimanale 7 giorni
0-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-50
50,1-60

€ 8,30
€ 10,50
€ 13,00
€ 14,50
€ 17,00
€ 18,50
€ 21,00
€ 22,50
€ 25,50
€ 28,00

€ 9,80
€ 12,50
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00
€ 22,50
€ 24,50
€ 27,00
€ 30,50
€ 33,50

5. ABBONAMENTO INTEGRATO
Per chi si sposta con frequenza sulle linee interurbane, tra Varese
e le località della Sottorete Nord della Provincia, e utilizza anche la
rete urbana di Varese, il CTPI propone un abbonamento integrato
mensile.
L’abbonamento integrato consente di viaggiare sulle linee
interurbane e di area urbana di CTPI e sulla rete urbana di Varese.
Per poter acquistare l’abbonamento integrato, si deve possedere la
tessera personale di riconoscimento CTPI.
L’abbonamento è personale e non cedibile e deve essere
mantenuto integro.
Per poter acquistare l’abbonamento d’interesse, occorre possedere
la tessera personale di riconoscimento CTPI.

Mensile

Annuale

Annuale scolastico

€ 34,50
€ 44,00
€ 53,00
€ 62,00
€ 71,00
€ 79,00
€ 86,00
€ 94,00
€ 107,00
€ 118,00

€ 330,00
€ 424,00
€ 510,00
€ 593,00
€ 680,00
€ 760,00
€ 830,00
€ 905,00
€ 1.024,00
€ 1.133,00

€ 276,00
€ 352,00
€ 424,00
€ 496,00
€ 568,00
€ 632,00
€ 688,00
€ 752,00
€ 856,00
€ 944,00

L’abbonamento è valido se abbinato alla tessera personale di
riconoscimento CTPI.
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve:
 riportare, in modo indelebile, il numero della propria
tessera personale di riconoscimento nello spazio apposito
sull’abbonamento;
 obliterare l’abbonamento al primo utilizzo;
 conservarlo unitamente alla tessera ed esibirlo a ogni
richiesta del personale di controllo.
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di documento
non valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa
vigente.

9

Consorzio Trasporti Pubblici Insubria s.c.a.r.l.

In caso di smarrimento del tagliando di abbonamento, per ottenerne
il duplicato, è necessario presentare dichiarazione di smarrimento
oltre alla fotocopia del tagliando smarrito.
5.1. Tessera personale di riconoscimento CTPI
La Tessera personale di riconoscimento CTPI viene emessa
gratuitamente ed ha validità 5 anni.
La richiesta della tessera deve essere presentata compilando
l’apposito modulo disponibile presso le sedi delle aziende
consorziate, da sottoscrivere per accettazione delle norme in esso
contenute, allegando n. 2 fototessere e la fotocopia della carta
d’identità.
Ogni utilizzo improprio, quale la cessione, l’alterazione, la
falsificazione, l’uso da parte di soggetto terzo della tessera o
l’utilizzo di tessera scaduta comporterà il ritiro immediato della
tessera dal personale addetto alla controlleria e la conservazione
per l’esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie.
Il titolare della tessera ritirata potrà richiederne un duplicato presso
un ufficio CTPI, sostenendo i relativi oneri.
5.2. Abbonamento mensile integrato CTPI
Tariffa: € 70,00
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi.
Può avere validità, secondo il timbro apposto dalla biglietteria al
momento del rilascio:
 dal primo all’ultimo giorno del mese;
 dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo.
Viene rilasciato esclusivamente presso le biglietterie delle
aziende consorziate nel CTPI.

6. IO VIAGGIO
La DGR 1204 del 29.12.2010 ha introdotto tre nuove famiglie di titoli
di viaggio, denominati “Io viaggio in famiglia”, “Io viaggio ovunque in
Lombardia” e “Io Viaggio treno-città”.
Tali nuove tipologie di titoli di viaggio hanno lo scopo di agevolare,
attraverso tariffe ridotte e/o gratuite, la fruizione dei servizi di
trasporto pubblico da parte di nuclei famigliari, piuttosto che di utenti
che utilizzano i servizi di diversi gestori, o di utenti che viaggiano in
treno e poi si servono del servizio urbano di un comune capoluogo.
E' stato successivamente istituito un ulteriore titolo di viaggio
denominato "Io viaggio ovunque in Provincia", per la fruizione
integrata dei servizi provinciali.
Si rimanda al sito www.ctpi.it per informazioni più dettagliate in
merito.
6.1. Io Viaggio In Famiglia – spostamenti occasionali
In Lombardia i minori di 14 anni viaggiano gratuitamente su tutti
i mezzi di trasporto pubblico, quindi anche sulla rete CTPI, se
accompagnati da un familiare adulto in possesso di un
documento di viaggio valido per il tragitto che si intende
percorrere.
Per usufruire di tale agevolazione è necessario compilare il
modulo di autocertificazione:
 scaricabile sul sito www.ctpi.it
 reperibile presso le biglietterie aziendali
In tale modulo, oltre ai dati del dichiarante e dei figli minori di 14 anni
che viaggeranno, devono essere indicate anche le generalità di tutte
le persone adulte legate ai minori da vincolo di parentela (genitori,
nonni, zii, fratelli/sorelle) autorizzate ad accompagnarli.
La dichiarazione compilata e firmata consente ai minori di 14 anni,
in possesso dei requisiti, di viaggiare subito sui mezzi pubblici ed
ha validità di 60 giorni dalla firma.
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Alla scadenza dei 60 giorni, per poter continuare ad usufruire
dell’agevolazione, il cliente può compilare un nuovo modulo di
autocertificazione.
In alternativa, può essere richiesta la Tessera Io Viaggio In
Famiglia, consegnando il modulo di autocertificazione, debitamente
compilato, esclusivamente presso la Biglietteria di P.le Kennedy
a Varese, allegando una fototessera e una fotocopia del documento
di identità del dichiarante e di tutte le persone i cui nominativi sono
riportati nell'autocertificazione.
In caso di controllo, il modulo di autocertificazione compilato o
la Tessera Io Viaggio In Famiglia devono essere sempre mostrati
insieme al documento di identità del minore e a quello
dell’accompagnatore, che devono essere in corso di validità.
6.2. Io Viaggio In Famiglia - abbonamenti
E’ una agevolazione per le famiglie in cui uno o più figli minori di
18 anni sono abbonati ai servizi di TPL in Lombardia.
Gli sconti previsti si applicano ordinando per costo (dal più alto al
più basso) gli abbonamenti dei minori con lo stesso periodo di
validità (mensili o annuali) nella maniera seguente:
1. l'abbonamento ordinario più costoso sarà acquistato alla
tariffa intera;
2. il
secondo
usufruirà
dello
sconto
del
20%
sull'abbonamento ordinario;
3. dal terzo figlio in poi viene riconosciuta la gratuità agli
abbonamenti che hanno prezzi inferiori rispetto ai
precedenti.
Le tariffe degli abbonamenti scontati sono consultabili sul sito
www.ctpi.it
Il genitore, o chi ne fa le veci, compila il modulo di
autocertificazione:
 scaricabile dal sito internet aziendale www.ctpi.it
 reperibile presso le biglietterie aziendali

Il titolo di viaggio si può acquistare esclusivamente presso le
biglietterie aziendali esibendo l’autocertificazione e, nel caso in cui
non si tratti di più acquisti effettuati contestualmente (o di
abbonamenti di altri gestori), degli abbonamenti già acquistati per
gli altri minori.
In ogni caso i titoli di viaggio esibiti per usufruire dello sconto
dovranno avere il medesimo periodo di validità del titolo di viaggio
che si intende acquistare.
L’abbonamento scontato è sottoposto alle stesse condizioni
dell’abbonamento ordinario per quanto riguarda la validità e in fase
di controllo.
6.3. Io Viaggio ovunque in Lombardia
 Giornaliero
Tariffa: € 16,50
Validità: permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna
limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida fino alla
fine del servizio.
 Bigiornaliero
Tariffa: € 27,00
Validità: permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna
limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nel
giorno successivo fino alla fine del servizio.
 Trigiornaliero
Tariffa: € 32,50
Validità: permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna
limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei
due giorni successivi fino alla fine del servizio.
 Settimanale
Tariffa: € 43,50
Validità: permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna
limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6
giorni successivi fino alla fine del servizio.
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 Mensile
Tariffa: € 108,00
Validità: 1 mese solare, dal primo all’ultimo giorno del mese di
convalida, in tutto il territorio della Regione (per Trenord
limitatamente alla seconda classe).
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera
Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie.

partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica
Regionale (TUR) e l’uso del servizio urbano di Varese.
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera
Io Viaggio.
Sia l’abbonamento sia la tessera Io Viaggio sono da richiedere
presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.

 Trimestrale
Tariffa: € 312,00
Validità: tre mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione (per
Trenord limitatamente alla seconda classe).
L'abbonamento trimestrale deve essere accompagnato dalla
tessera Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie.

Si tratta di un abbonamento integrato a valenza mensile.
Tariffa: € 76,00
Validità: 1 mese solare, dal primo all’ultimo giorno del mese di
riferimento.
E’ valido per il raggiungimento di due località ubicate all’interno
della stessa provincia di appartenenza (per Trenord limitatamente
alla seconda classe).
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera
Io Viaggio.
Sia l’abbonamento sia la tessera Io Viaggio sono da richiedere
presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.

 Annuale
Tariffa: € 1.039,00
Validità: dodici mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione
(per Trenord limitatamente alla seconda classe).
L'abbonamento trimestrale deve essere accompagnato dalla
tessera Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie.

6.5. Io Viaggio Ovunque In Provincia

I titoli “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” possono essere acquistati
presso le biglietterie aziendali del CTPI.
6.4. Io Viaggio Treno-Città
Si tratta di un abbonamento mensile integrato di I e II classe.
Tariffa: è ottenuta sommando due componenti:
 la tariffa mensile dei servizi ferroviari di I o II classe
 la tariffa dell’abbonamento mensile urbano, con sconto
del 30%
Validità: 1 mese solare, dal primo all’ultimo giorno del mese di
riferimento. Consente l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali a
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7. CIRCOLAZIONE GRATUITA E AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE
La circolazione gratuita e le agevolazioni tariffarie per l'utilizzo
dei servizi di trasporto pubblico sono regolate da provvedimenti
normativi della Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Regione
Lombardia oppure contattare via mail Regione Lombardia
all’indirizzo regionali_in_treno@regione.lombardia.it
8. DETRAZIONE IRPEF ABBONAMENTI TRASPORTO
PUBBLICO
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione Irpef del
19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un
costo annuo massimo di 250 euro.
Dal 1 gennaio 2020 sono detraibili solo le spese sostenute
con mezzi di pagamento tracciabile, e quindi non sono ammessi
alla detrazione pagamenti avvenuti in contanti.
L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal
contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto
pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a
carico.
Tutti i dettagli sono indicati sul sito del CTPI e dell’Agenzia delle
entrate.
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