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INTRODUZIONE 

Le tipologie di titoli di viaggio attualmente disponibili si dividono in: 
- Biglietti urbani 
- Biglietti extraurbani 
- Biglietto animale o bagaglio 
- Abbonamenti urbani 
- Abbonamenti extraurbani 
- Abbonamento integrato  
- Tessera di riconoscimento 
- Io Viaggio 

1. BIGLIETTI URBANI 

Questi titoli di viaggio permettono di spostarsi sulla rete urbana di 
Varese. 
Il biglietto va convalidato all’inizio del viaggio e ad ogni 
trasbordo. 
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: € 1,60 
Validità: 90 minuti dalla 1^ convalida sulla rete urbana di Varese. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it, sulla app CTPI oppure nelle 
rivendite autorizzate. 
La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
Il biglietto ordinario urbano acquistato sul sito web o sull’app e 
utilizzato su dispositivo mobile, deve essere validato 
esclusivamente tramite l’accesso al sito web o all’app (non è 
ammesso l’utilizzo di screenshot o fotografie del biglietto). 
A bordo degli autobus in servizio sulla rete urbana, possono essere 
acquistati biglietti ordinari urbani senza sovrapprezzo: 

• per mezzo delle emettitrici automatiche: le emettitrici 
automatiche accettano solo moneta e non erogano il 
resto 

• per mezzo delle validatrici elettroniche: le validatrici 
elettroniche accettano i pagamenti con carta di 

https://www.ctpi.it/
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credito/debito contactless dei principali circuiti e li 

addebitano successivamente. Il servizio non ha 
commissioni, né serve registrarsi. Il sistema applica la 
tariffa più conveniente:  

o se si fa un solo viaggio, il sistema applica la 
tariffa di un biglietto ordinario urbano 

o se si fanno più viaggi, ma entro la validità 
temporale del biglietto (90 minuti), il sistema 
applica sempre la tariffa di un solo biglietto 
ordinario urbano (poiché il sistema tariffario 
permette, entro i 90 minuti, di fare più viaggi con lo 
stesso biglietto) 

o se si fanno più viaggi durante la giornata, al di 
fuori dei limiti temporali di validità del biglietto 
ordinario urbano, il sistema applica la tariffa di un 
secondo biglietto ordinario urbano, al momento 
della prima validazione dopo la scadenza della 
validità temporale del primo biglietto, facendo 
ripartire un nuovo limite di validità temporale, e 
così di seguito 

La carta di credito/debito può essere utilizzata da più 
persone (max. 4) contemporaneamente per il medesimo 
viaggio, effettuando una convalida per ogni utente, 
utilizzando l’apposita funzione sulla validatrice elettronica. 
Per verificare le corse effettuate e i relativi addebiti con 
carte contactless, basta registrare la propria carta sul portale 
ituoiviaggi.ctpi.it 
Ogni carta bancaria può anche essere digitalizzata su 
differenti dispositivi (smartphone, smartwatch, ecc.), ma 
ciascun viaggio richiede sempre lo stesso dispositivo 
mobile. Per le corse successive alla prima, usare sempre la 
stessa carta o lo stesso dispositivo mobile validato per il 
primo viaggio per non pagare corse ulteriori.  

Alcuni circuiti bancari prevedono una pre-autorizzazione che 
è indipendente dal sistema di bigliettazione CTPI. 
Avvicinando la carta o dispositivo mobile alla validatrice la 
banca o il gestore della carta potrebbe inviare dei messaggi 
di preaddebito: questi non indicano l’importo pagato, ma 
servono alla banca per verificare la capacità della carta di 
pagare. Al termine della giornata, viene addebitata la tariffa 
corretta sulla base del numero di viaggi effettivamente 
compiuti. La pre-autorizzazione può essere di 10 euro, di 
importo inferiore o nullo, a seconda del circuito della carta di 
credito/debito utilizzata. 

1.2. Carnet 10 biglietti urbano 

Tariffa: € 14,50 
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, utilizzando l’apposita funzione sulla 
validatrice elettronica, solo nel caso di tessera impersonale. 
Se il titolo di viaggio è attivato su tessera elettronica personale, il 
titolo di viaggio è esclusivamente personale. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 
La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 

1.3. Biglietto urbano 10 persone 

Tariffa: € 14,50 
Validità: 90 minuti dalla convalida. 
Vale per 10 persone contemporaneamente per il medesimo viaggio. 
Viene emesso esclusivamente dalle Biglietterie aziendali del 
CTPI. 

https://ituoiviaggi.ctpi.it/auth/signin
https://www.ctpi.it/
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2. BIGLIETTI EXTRAURBANI 

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 e ad ogni eventuale 
trasbordo. 
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. 

2.1. Biglietto extraurbano 

Tariffa: diversificata a seconda della tratta come indicato in tabella 
 

Tratta Classe chilometrica Tariffa 

1 0-5 € 1,50 

2 5,1-10 € 2,00 

3 10,1-15 € 2,40 

4 15,1-20 € 2,80 

5 20,1-25 € 3,20 

6 25,1-30 € 3,70 

7 30,1-35 € 4,00 

8 35,1-40 € 4,40 

9 40,1-50 € 5,30 

 
Validità: un solo viaggio. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it, sulla app CTPI oppure nelle 
rivendite autorizzate. 
La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
Il biglietto extraurbano acquistato sul sito web o sull’app e utilizzato 
su dispositivo mobile, deve essere validato esclusivamente tramite 
l’accesso al sito web o all’app (non è ammesso l’utilizzo di 
screenshot o fotografie del biglietto). 
Il biglietto, su alcune linee, può essere acquistato anche a bordo 
con un sovrapprezzo, con denaro contato o banconote di piccolo 
taglio (massimo € 10). Il sovrapprezzo è pari all’importo del biglietto 
di Tratta 1. 

2.2. Carnet 10 viaggi Tratta 1 e Tratta 2 

Tariffa: diversificata a seconda della tratta come indicato in tabella 
 

Tratta 
Classe 

chilometrica 
Tariffa 

1 0-5 € 14,00 

2 5,1-10 € 18,00 

 
Validità: 10 viaggi. 
Il carnet può essere utilizzato da più persone 
contemporaneamente per il medesimo viaggio, effettuando una 
convalida per ogni utente, utilizzando l’apposita funzione sulla 
validatrice elettronica, solo nel caso di tessera impersonale. 
Se il titolo di viaggio è attivato su tessera elettronica personale, il 
titolo di viaggio è esclusivamente personale. 

https://www.ctpi.it/
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. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, oppure sul sito web www.ctpi.it 
La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
 

3. BIGLIETTO PER ANIMALE O BAGAGLIO 

Tariffa: € 1,50 
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. 
E’ valido sulle linee interurbane e di area urbana di CTPI e sulla rete 
urbana di Varese. 
Va convalidato all’inizio del viaggio, ad ogni eventuale trasbordo e, 
in caso di controllo, deve essere mostrato insieme al documento di 
viaggio del viaggiatore. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 
 

https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
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4. ABBONAMENTI URBANI 

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, annuale scolastico. 
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. 
Per poter acquistare gli abbonamenti, occorre possedere la tessera 
elettronica personale (capitolo 7). 
L’abbonamento è valido se attivato su una tessera elettronica 
personale. 
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve: 

• convalidare l’abbonamento ad ogni salita sull’autobus; 

• esibire la tessera a ogni richiesta del personale di 
controllo; 

• avere a disposizione la ricevuta dell’acquisto 
dell’abbonamento eventualmente da esibire su richiesta 
del personale di controllo. 

La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di titolo non 
valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

4.1. Settimanale urbano 

Tariffa: € 10,50 
Validità: dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi, 
nell’ambito della settimana di validità selezionata al momento 
dell’acquisto. 

Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

4.2. Mensile urbano feriale 

Tariffa: € 32,00 
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni 
feriali (giorni festivi esclusi). 
Può avere validità, secondo il periodo selezionato al momento 
dell’acquisto: 

• dal primo all’ultimo giorno del mese; 

• dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

4.3. Mensile urbano senza limitazioni 

Tariffa: € 37,50 
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni. 
Può avere validità, secondo il periodo selezionato al momento 
dell’acquisto: 

• dal primo all’ultimo giorno del mese; 

• dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

4.4. Mensile urbano studenti 

Tariffa: € 29,00 
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni. 
Può essere abbinato solo alla Tessera elettronica personale 
caratterizzata dal profilo Studente. 

https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
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Può avere validità, secondo il periodo selezionato al momento 
dell’acquisto: 

• dal primo all’ultimo giorno del mese; 

• dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

4.5.  Mensile urbano studenti scuola dell’obbligo 

Tariffa: € 22,50 
Validità: 1 mese, nei giorni scolastici, per un numero illimitato di 
viaggi, connessi alle attività scolastiche, esclusivamente sulle 
linee urbane (max. 3 linee) indicate al momento dell’acquisto. 
Può essere abbinato solo alla Tessera elettronica personale 
caratterizzata dal profilo Studente. 
Può avere validità, secondo il periodo selezionato al momento 
dell’acquisto: 

• dal primo all’ultimo giorno del mese; 

• dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo. 
Viene rilasciato esclusivamente dalle Biglietterie aziendali del 
CTPI. 
Può essere rilasciato solo per gli studenti di scuole primarie e 
secondarie di primo grado, residenti a Varese. 

4.6. Annuale urbano 

Tariffa: € 364,00 
Validità: 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di 
viaggi. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese oppure sul sito web www.ctpi.it 

4.7. Annuale urbano studenti 

Tariffa: € 220,00 
Validità: 1 anno scolastico, come da calendario regionale, per un 
numero illimitato di viaggi. 
Può essere abbinato solo alla Tessera elettronica personale 
caratterizzata dal profilo Studente. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese oppure sul sito web www.ctpi.it 
 

https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
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5. ABBONAMENTI EXTRAURBANI 

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 annuale scolastico. 
Valgono sulle linee di area urbana (linee D, L e M) e interurbane del 
CTPI, limitatamente al percorso scelto all’atto dell’acquisto. 
L’abbonamento è personale e non cedibile. 
Per poter acquistare l’abbonamento d’interesse, occorre possedere 
la tessera elettronica personale (capitolo 7). 
L’abbonamento è valido se attivato su una tessera elettronica 
personale. 
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve: 

• convalidare l’abbonamento ad ogni salita sull’autobus; 

• esibire la tessera a ogni richiesta del personale di 
controllo; 

• avere a disposizione la ricevuta dell’acquisto 
dell’abbonamento eventualmente da esibire su richiesta 
del personale di controllo. 

La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di documento 
non valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa 
vigente. 

5.1. Settimanale extraurbano lunedì-venerdì 

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 e nel corso della 
settimana di validità, selezionate al momento dell’acquisto. 

Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

5.2. Settimanale extraurbano 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 e nel corso della 
settimana di validità, selezionate al momento dell’acquisto. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

5.3. Mensile extraurbano 

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, dal primo all’ultimo 
giorno del mese di validità, selezionati al momento dell’acquisto.  
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, sul sito web www.ctpi.it oppure nelle rivendite autorizzate. 

5.4. Annuale extraurbano 

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, dal primo 
giorno del mese, selezionati al momento dell’acquisto. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese oppure sul sito web www.ctpi.it 

https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
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5.5. Annuale scolastico extraurbano 

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, dal primo giorno di settembre all’ultimo giorno di giugno 

dell’anno successivo, nell’ambito della relazione Origine-
Destinazione selezionata al momento dell’acquisto. 
Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese oppure sul sito web www.ctpi.it 

 
 

Tratta Classe chilometrica Settimanale lun-ven Settimanale 7 giorni Mensile Annuale Annuale scolastico 

1 0-5 € 9,00 € 10,50 € 37,00 € 356,00 € 297,00 

2 5,1-10 € 11,50 € 13,50 € 47,50 € 457,00 € 380,00 

3 10,1-15 € 14,00 € 16,50 € 57,00 € 549,00 € 458,00 

4 15,1-20 € 16,00 € 19,00 € 67,00 € 638,00 € 532,00 

5 20,1-25 € 18,00 € 22,00 € 76,00 € 732,00 € 610,00 

6 25,1-30 € 20,00 € 24,50 € 85,00 € 819,00 € 682,00 

7 30,1-35 € 22,50 € 26,50 € 93,00 € 894,00 € 745,00 

8 35,1-40 € 24,50 € 29,00 € 102,00 € 975,00 € 812,00 

9 40,1-50 € 27,50 € 33,00 € 115,00 € 1.104,00 € 920,00 

 
 
  

https://www.ctpi.it/
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6. 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 elettronica personale. 
L’abbonamento è personale e non cedibile. 
L’abbonamento è valido se attivato su una tessera elettronica 
personale. 
Per rendere valido l’abbonamento, l’utente abbonato deve: 

• convalidare l’abbonamento ad ogni salita sull’autobus; 

• esibire la tessera a ogni richiesta del personale di 
controllo; 

• avere a disposizione la ricevuta dell’acquisto 
dell’abbonamento eventualmente da esibire su richiesta 
del personale di controllo. 

La ricarica su una tessera elettronica personale in modalità web (sul 
sito internet o in biglietteria in assenza della tessera) sarà utilizzabile 
dal giorno successivo all’acquisto. 
Il passeggero sprovvisto di documento o in possesso di documento 
non valido sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa 
vigente. 

6.1. Mensile integrato Sottorete Nord 

Tariffa: € 75,00 
Validità: 1 mese per un numero illimitato di viaggi. 
Può avere validità, secondo il periodo selezionato al momento 
dell’acquisto: 

• dal primo all’ultimo giorno del mese; 

• dal giorno 15 del mese al giorno 14 del mese successivo. 

Può essere acquistato presso le biglietterie delle aziende 
consorziate nel CTPI, l’emettitrice automatica di P.le Kennedy a 
Varese, o sul sito web www.ctpi.it 

https://www.ctpi.it/
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7. TESSERA ELETTRONICA PERSONALE 

La Tessera elettronica personale ha un costo di emissione di € 
5,00 ed ha validità 5 anni. 
La richiesta della tessera deve essere presentata compilando 
l’apposito form sul sito web www.ctpi.it oppure recandosi presso le 
biglietterie delle aziende consorziate con un documento di 
riconoscimento e il codice fiscale. 
Nel caso di minore, la richiesta presso le biglietterie deve essere 
presentata da genitore o chi ne fa le veci in presenza del minore a 
cui deve essere intestata la tessera. 
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.  
In caso di smarrimento della tessera, per ottenerne il duplicato, è 
necessario fare richiesta,sul sito web www.ctpi.it oppure recandosi 
presso una delle biglietterie aziendali, sostenendo i costi per 
l’emissione di una nuova tessera: la biglietteria provvederà ad 
emettere la nuova tessera, bloccando contestualmente la tessera 
smarrita e trasferendo i titoli di viaggio residui sulla nuova tessera. 

7.1. Profilo Studente 

Gli studenti di scuole primarie, secondarie di primo grado e di 
secondo grado e gli studenti universitari con età inferiore a 27 anni 
possono chiedere che sulla Tessera elettronica personale sia 
memorizzato il profilo Studente, dichiarando nell’apposito modulo 
la scuola frequentata. 
Il profilo Studente dà diritto all’acquisto degli abbonamenti a tariffa 
agevolata per la rete urbana di Varese: 

• Mensile urbano studenti 

• Mensile urbano studenti dell’obbligo (secondo le 
restrizioni previste per questo titolo di viaggio) 

• Annuale urbano studenti 

https://www.ctpi.it/
https://www.ctpi.it/
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8. 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. 

8.1. 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 titolo 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 purchè maggiorenni) 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. 

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 del minore 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. 

8.2. 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 

http://www.ctpi.it/
http://www.ctpi.it/
http://www.ctpi.it/
http://www.ctpi.it/
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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. 

8.3. 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: € 27,50 
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: € 33,50 
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: € 44,00  
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. 

• Mensile 
Tariffa: € 110,00  
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 Trenord. 
Inoltre, l’utente abbonato deve avere a disposizione la ricevuta 
dell’acquisto dell’abbonamento eventualmente da esibire su 
richiesta del personale di controllo. 

• Trimestrale 
Tariffa: € 318,00  
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 Trenord. 
Inoltre, l’utente abbonato deve avere a disposizione la ricevuta 
dell’acquisto dell’abbonamento eventualmente da esibire su 
richiesta del personale di controllo. 

• Annuale 
Tariffa: € 1.059,00  
Validità: dodici mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione 
(per Trenord limitatamente alla seconda classe). 
L'abbonamento annuale deve essere accompagnato dalla tessera 
Io Viaggio, da richiedere presso Trenord. 
Inoltre, l’utente abbonato deve avere a disposizione la ricevuta 
dell’acquisto dell’abbonamento eventualmente da esibire su 
richiesta del personale di controllo. 

I titoli “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” possono essere 
acquistati presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie. 

8.4. Io Viaggio Treno-Città 

Si tratta di un abbonamento mensile integrato di I o II classe. 
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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 
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, da richiedere presso Trenord. 
L’abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie delle 
stazioni ferroviarie. 
L’utente abbonato deve avere a disposizione la ricevuta 
dell’acquisto dell’abbonamento eventualmente da esibire su 
richiesta del personale di controllo. 

8.5. Io Viaggio Ovunque In Provincia 

Si tratta di un abbonamento integrato a valenza mensile. 
Tariffa: € 78,00 
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. 
L’utente abbonato deve avere a disposizione la ricevuta 
dell’acquisto dell’abbonamento eventualmente da esibire su 
richiesta del personale di controllo. 

9. 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 Regione Lombardia: 

• Call Center (da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20.00)
 800 318 318 numero verde gratuito da rete fissa 

• 02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero, a pagamento al 
costo previsto dal proprio piano tariffario. 

 

10. 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. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/biglietti-e-agevolazioni/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/biglietti-e-agevolazioni/
http://www.ctpi.it/servizi-urbani/557/detrazione-irpef-abbonamenti-trasporto-pubblico
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/scheda+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico/infogen+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico?page=agevolazionicitt
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/scheda+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico/infogen+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico?page=agevolazionicitt

