IL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE REGIONALI
Al fine di facilitare l’attività di controllo del corretto utilizzo di documenti di viaggio integrati e a tariffa
agevolata, introdotti dal legislatore Regionale, sulle reti dei servizi di competenza e dovendo peraltro
tenere in considerazione l’esistenza di canali diversificati per la commercializzazione dei titoli “Regionali” e
“Provinciali” che utilizzano supporti diversi (cartaceo, magnetico, elettronico), è stato predisposto il presente
documento che riassume caratteristiche, modalità di acquisizione, condizioni di validità ed impiego del
nuovo sistema delle agevolazioni di viaggio valide per i servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia
e della Provincia di Brescia.
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1. Abbonamento “io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata”
L’Abbinamento “io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata” (IVOL Agevolata) è un abbonamento annuale
che consente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico della Lombardia (autobus urbani e interurbani,
tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari, servizi di navigazione
del lago d’Iseo) e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari.
L’abbonamento NON è valido per i treni Intercity e di categoria superiore (es. Frecciarossa, Frecciabianca,
Frecciargento, Italo Treno), la metropolitana leggera per l’ospedale San Raffaele di Milano, le funivie turistiche
e sciistiche, i servizi autobus di collegamento con gli aeroporti (vale però sulla linea ATM urbana 73 e X73 e
sulla Linea 1 ATB da Bergamo a Orio al Serio) e sono esclusi i servizi ferroviari di 1a classe, i servizi di Gran
Turismo, i servizi di navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore, i servizi a chiamata non classificati di
trasporto pubblico locale.
L’abbonamento IVOL Agevolata va richiesto a Regione Lombardia che, a seguito dell’esito positivo
dell’istruttoria provvede ad inviare all’interessato un bollettino postale precompilato e nominativo per il
pagamento dell’importo dovuto in relazione alla tipologia di agevolazione.
Per maggiori info consultare il sito http://www.ioviaggio.regione.lombardia.it/ (sezione io viaggio agevolata)
oppure l’opuscolo qui allegato.
ATTENZIONE: il bollettino va pagato solo presso gli uffici di Poste Italiane; non è ritenuto valido il pagamento
del bollettino on-line o presso altre società private che erogano servizi postali.
A pagamento avvenuto il richiedente riceverà a domicilio la TESSERA ELETTRONICA attiva e pronta
per l’utilizzo (es. accesso varchi metropolitana o validazione ove sono operativi sistemi di bigliettazione
elettronica). In attesa della tessera il richiedente può comunque viaggiare con l’attestazione di pagamento
del bollettino postale accompagnato da un documento di identità.
Possono richiedere l’abbonamento IVOL Agevolata i cittadini residenti in Lombardia compilando un modulo
e il suo costo dipende da alcuni requisiti e condizioni del richiedente: eventuale menomazione fisica
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(invalidità, indice reddituale (ISEE), età anagrafica.

Importi, annuali, da corrispondere per il rilascio dell’abbonamento IVOL Agevolata:
•

1^ Fascia - Abb.to IVOL Agevolata € 10,00

•

2^ Fascia - Abb.to IVOL Agevolata € 80,00

•

3^ Fascia - Abb.to IVOL Agevolata € 699,00

Abbonamento IVOL Agevolata 1^ Fascia
•

invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori;

•

deportati nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla prima alla quinta categoria ovvero con
invalidità civile non inferiore al 67% e loro eventuali accompagnatori;

•

invalidi per atti di terrorismo dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori;

•

vittime della criminalità organizzata con invalidità dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali
accompagnatori;

•

privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi e loro
eventuali accompagnatori;

•

sordomuti;

•

invalidi civili al 100% e loro eventuali accompagnatori;

•

invalidi del lavoro con invalidità a partire dall’80% e loro eventuali accompagnatori.
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Abbonamento IVOL Agevolata 2^ Fascia
•

Invalido/a di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro

•

Invalido/a per causa di servizio dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro

•

Invalido/a per causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 6^ alla 8^ categoria
o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa, con ISEE fino a 16.500 euro

•

Invalido/a civile dal 67% al 99%, con ISEE fino a 16.500 euro

•

Invalido/a del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica dal 50% al 59% o riduzione
dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa dal 67% al 79% (Verbale INAIL) con ISEE fino a 16.500 euro

•

Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE fino a 12.500 euro

Abbonamento IVOL Agevolata 3^ Fascia
•

Persona di età superiore ai sessantacinque anni (senza alcun limite di reddito ISEE)

2. Io Viaggio “in Famiglia” (IVF)

io viaggio in famiglia - i minori di 14 anni viaggiano gratis insieme a un familiare
L’agevolazione si applica ai minori di 14 anni che viaggiano accompagnati da un familiare adulto (genitori,
nonni, zii, fratelli/sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido.
Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo scaricabile dalla sezione Moduli io viaggio in
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famiglia e disponibile presso l’Ufficio Commerciale SIA (Via Cassala, 11) nelle biglietterie delle Autostazioni,
punti informativi e nella sezione “documenti e moduli” nel sito www.arriva.it/sia o presso siti web delle altre
aziende di trasporto.
Il modulo firmato e accompagnato da un documento di identità del minore, è sufficiente per viaggiare
gratuitamente per 60 giorni. Non è necessaria validazione da parte di Regione Lombardia né dalle aziende
di trasporto.
Nel caso di un utilizzo frequente dei mezzi di trasporto pubblico è possibile richiedere gratuitamente la tessera
io viaggio in famiglia: per riceverla è sufficiente consegnare all’azienda di trasporto (Ufficio Commerciale SIA
- Via Cassala, 11) il modulo insieme a una fototessera per ragazza/o e copia di un documento di identità. In
questo caso, si riceverà gratuitamente la tessera io viaggio in famiglia per i ragazzi. La tessera è nominativa
e riporta l’elenco degli accompagnatori con cui il ragazzo potrà viaggiare gratuitamente sui trasporti
pubblici in Lombardia ed è valida fino al compimento del 14° anno del minore.
La tessera rilasciata da SIA Autoservizi spa è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia.

io viaggio in famiglia - sconti per i figli sugli abbonamenti ai mezzi pubblici
Le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili e annuali al trasporto pubblico per i propri figli minorenni
hanno diritto a uno sconto del 20% per l’acquisto del secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo
abbonamento in poi.
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Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo scaricabile dalla sezione Moduli io viaggio in
famiglia e disponibile presso l’Ufficio Commerciale SIA (Via Cassala, 11) nelle biglietterie delle Autostazioni,
punti informativi e nella sezione “documenti e moduli” nel sito www.arriva.it/sia o presso siti web delle
altre aziende di trasporto.
Sconti e gratuità si applicano sugli abbonamenti che hanno la stessa validità temporale (mensile o
annuale) anche se emessi da aziende di trasporto diverse, partendo da quello meno costoso: acquistando
2 abbonamenti, lo sconto del 20% si applica sull’abbonamento che costa meno. Acquistando 3 o più
abbonamenti, la gratuità si applica sull’abbonamento che costa meno.
Lo sconto NON è cumulabile con altre agevolazioni (es. abbonamenti studenti integrati con il vettore urbano,
abbonamenti mensili studenti scontati per i mesi di settembre, dicembre, giugno ecc.). Gli abbonamenti
che beneficiano di agevolazioni non possono parimenti essere computati ai fini della determinazione dello
sconto (2° figlio) o per il riconoscimento delle gratuità (3° figlio).

3. Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)
Io viaggio ovunque in Lombardia - Biglietti

I biglietti integrati IVOL per viaggiare 1, 2, 3 o 7 giorni consecutivi utilizzando qualsiasi servizio di trasporto
pubblico locale in Lombardia:
•

bus urbani ed extraurbani

•

tram, filobus

•

metropolitane, compresa la nuova metropolitana di Brescia

•

battelli sul Lago d’Iseo
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•

servizi a chiamata classificati come trasporto pubblico

•

funivie e funicolari di trasporto pubblico

•

treni di categoria R (Regionali), RV (Regionali Veloci) e RE (Regio Express), Malpensa Express e S
(Suburbani), viaggiando in prima e seconda classe nell’ambito di validità della Tariffa Regionale
Ferroviaria Lombardia

Le tariffe (aggiornate al 1° settembre 2018)
•

1 giorno: 16,50 €

•

2 giorni: 27,00 €

•

3 giorni: 32,50 €

•

7 giorni: 43,50 €

Dove si acquistano:
•

tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie;

•

le emettitrici automatiche di biglietti di Trenord e ATM Milano;

•

in tutte le stazioni della metro di Milano e ATM point;

•

le principali rivendite delle aziende di trasporto.

Per quanto riguarda SIA Autoservizi spa, la vendita dei biglietti integrati IVOL è prevista presso la Biglietteria
dell’Autostazione di Brescia (Brescia Via Solferino, 6/D).
I biglietti “io viaggio ovunque in Lombardia” NON devono essere accompagnati dalla tessera di
riconoscimento e possono essere acquistati in anticipo; acquistano validità dal momento della convalida.
Sono validi per 1, 2, 3 o 7 giorni consecutivi: nell’ultimo giorno di validità, possono essere utilizzati anche
dopo le ore 24, fino alla fine del servizio. Il biglietto “7 giorni’ NON è un settimanale: è un biglietto valido
per 7 giorni consecutivi e permette di utilizzare i servizi di trasporto pubblico nel giorno di convalida e nei
6 successivi, fino a fine servizio. Sul titolo valido 7 giorni è necessario apporre il proprio nome e cognome.
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Io viaggio ovunque in Lombardia - Abbonamento mensile, trimestrale, annuale integrato

Con questi abbonamenti integrati è consentito viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico locale in
Lombardia:
•

bus urbani ed extraurbani

•

tram, filobus

•

metropolitane, compresa la nuova metropolitana di Brescia

•

treni di categoria R (Regionali), RV (Regionali Veloci) e RE (Regio Express), Malpensa Express e S
(Suburbani), viaggiando in seconda classe nell’ambito di validità della Tariffa Regionale Ferroviaria
Lombardia

•

treni di tipo FrecciaBianca, EuroCity, InterCity, alcuni Malpensa Express o viaggiare in 1a classe sui
treni regionali, acquistando la Carta Plus Lombardia, presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie

•

battelli sul Lago d’Iseo

•

servizi a chiamata, classificati come trasporto pubblico

•

funivie e funicolari di trasporto pubblico locale.

L’abbonamento è acquistabile presso:
•

tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie;

•

le emettitrici automatiche di biglietti di Trenord e ATM Milano;

•

in tutte le stazioni della metro di Milano e ATM point;

•

le principali rivendite delle aziende di trasporto.

Per quanto riguarda SIA Autoservizi spa, la vendita degli abbonamenti IVOL è prevista presso la Biglietteria
dell’Autostazione di Brescia (Brescia Via Solferino, 6/D).
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Le tariffe (aggiornate al 1° settembre 2018):
•

108,00 € IVOL con validità mensile (1 mese solare)

•

312,00 € IVOL con validità trimestrale (3 mesi consecutivi)

•

1039,00 € IVOL con validità annuale (12 mesi consecutivi)

Tutti gli abbonamenti hanno validità dal primo giorno del mese di inizio validità e posso ne essere rilasciati
su supporti diversi: cartaceo o elettronico.

L’abbonamento (IVOL mensile, trimestrale, annuale) deve essere sempre accompagnato da: tessera io
viaggio, da richiedere on line sul sito e-store di Trenord oppure presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie
della Lombardia (allegando due fototessere e copia del documento di riconoscimento).
scontrino di ricarica o la ricevuta di pagamento dell’avvenuto acquisto dell’abbonamento, da portare sempre
con sé per non incorrere in sanzioni.

L’apposita tessera elettronica, sulle reti provinciali funge da tessera personale di riconoscimento.

Per gli utenti che nel 2013 hanno partecipato alla sperimentazione delle emissioni di carte “CRS con
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funzione trasporti”, la CRS è valida come tessera ‘io viaggio’; deve però sempre essere accompagnata da
un documento di riconoscimento in corso di validità.

4.Io Viaggio Ovunque in Provincia (IVOP)

L’ abbonamento mensile integrato per muoversi su tutti i mezzi pubblici della propria provincia:
•

bus urbani ed extraurbani,

•

tram, filobus

•

metropolitane, compresa la nuova metropolitana di Brescia

•

treni di categoria R (Regionali), RV (Regionali Veloci) e RE (Regio Express), Malpensa Express e S
(Suburbani), viaggiando in seconda classe nell’ambito di validità della Tariffa Regionale Ferroviaria
Lombardia

•

battelli sul lago d’Iseo,

•

servizi a chiamata classificati come trasporto pubblico,

•

funivie e funicolari di trasporto pubblico

Abbonamento mensile integrato

Tessera di riconoscimento IVOP					

Mensile “magnetico”
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Consente di utilizzare più mezzi pubblici per raggiungere due località della stessa provincia, ha tariffe
differenti per i diversi ambiti provinciali.
Le tariffe (aggiornate al 1° settembre 2018):
•

76,00 € al mese per Como, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese

•

82,00 € al mese per Cremona, Mantova e Pavia

•

87,00 € al mese per Bergamo, Brescia e Milano Monza e Brianza

L’abbonamento è valido per raggiungere due località ubicate nella stessa provincia, anche se il servizio di
trasporto utilizzato attraversa un altro ambito provinciale. Ad esempio: il mensile integrato Ovunque in
Provincia Milano + Monza Brianza può essere utilizzato per viaggiare fra Milano e Turbigo (MI) con i treni
della linea Milano-Saronno-Novara di Trenord, anche se il servizio attraversa località situate in provincia di
Varese (Saronno).
In Provincia di Brescia l’abbonamento è valido anche sulla nuova metropolitana di Brescia.
Si acquista presso:
•

le emettitrici automatiche di biglietti magnetico-elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano;

•

la principale stazione ferroviaria di ogni provincia;

•

le principali rivendite delle aziende di trasporto.

Per quanto riguarda SIA Autoservizi la vendita del mensile IVOP è prevista presso le Biglietterie delle
Autostazioni di Brescia e in alcune rivendite abilitate; per maggiori info consultare l’elenco allegato.
Questo abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera di riconoscimento io viaggio.
Attualmente in Provincia di Brescia sono in vendita due differenti tipologie di IVOP, che presentano peraltro
le medesime modalità di utilizzo e validità.
Le aziende di trasporto su gomma, sulla base di un accordo condiviso, rilasciano ai richiedenti la tessera e
l’abbonamento sopra raffigurati.
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Per il rilascio della tessera di riconoscimento “Io viaggio” l’utente deve compilare in ogni sua parte il relativo
modulo in distribuzione presso le biglietterie delle Autostazioni di Brescia:
•

Terminal SIA (Brescia V.le Stazione, 14)

•

Autostazione di Brescia (Brescia Via Solferino 6/D)

e scaricabile nella sezione “documenti e moduli” nel sito www.arriva.it/sia; al modulo va allegata una
fotografia formato tessera; entro pochi giorni dalla richiesta, la tessera personale sarà disponibile per il ritiro.

Contestualmente il vettore dei servizi su ferro (Trenord) rilascia il titolo mensile IVOP a coloro che sono in
possesso della tessera io viaggio utilizzabile anche per l’acquisto dell’IVOL.
Anche in questo caso, se l’abbonamento viene caricato, con sistemi di emissione elettronica sulla nuova
CRS (Carta Regionale dei Servizi), la CRS è valida come tessera ‘io viaggio’; deve però sempre essere
accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per evitare sanzioni, è necessario che il possessore porti sempre con sé lo scontrino di ricarica o la ricevuta
di pagamento dell’avvenuto acquisto dell’abbonamento.
Tutti gli abbonamenti hanno validità dal primo giorno del mese di riferimento.
L’abbonamento NON è valido per raggiungere località al di fuori del territorio provinciale.
Area Commerciale
SIA - Autoservizi Spa
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IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA
PUNTI VENDITA
BRESCIA Autostazione SIA Viale Stazione, 14
BRESCIA Autostazione SIA Via Solferino, 6
ISEO RIVENDITA N.2 - Viale della Repubblica, 5
MONTICELLI BRUSATI CARTOLERIA ABC DI PEZZOTTI ARMANNO

Via Caduti, 42/C
VILLA PEDERGNANO BRESCIANINI MASSIMO - Via Rovato, 15
COCCAGLIO TABACCHERIA di FRANCHI EMANUELE
Via Martiri della Libertà, 76
ROVATO PAGANI CLAUDIA TABACCHI - Piazza Cavour, 20/A
CAZZAGO S/M NALLI ENRICO TABACCHERIA
P.zza Vittorio Emanuele II, 16
MANERBIO TABACCHERIA BOSIO ELENA - Via Mazzini, 20
COLOMBARE ARCOBALENO 2 - Via Todeschino, 19
DESENZANO D/G TABACCHERIA n.16 - Via Pasubio 2 (ang. via S.Maria)
LONATO DEL GARDA CIVICO 88 - Viale Roma, 88
TOSCOLANO BAR STAZIONE di QUECCHIA CATERINA
Largo Matteotti, 2/3
VESTONE B.B. di PANIZZA MANUELA - Via IV Novembre, 8

VOBARNO TAB. ZANETTI DARIO - Via C.Battisti, 41

lo Viaggio Ovunque in Provincia è l'abbonamento mensile integrato per viaggiare su tutti i servizi di
trasporto pubblico locale (bus, metropolitane, treni, battelli, servizi a chiamata)
nella stessa provincia. Il costo dell'abbonamento per la Provincia di Brescia è di 87,00 euro al mese.

