
ALLEGATO 2 
Condizioni Tper e imprese TPL 

 

Proposta di organizzazione per la concessione di una mensilità gratuita in 
Maggio 2016 agli abbonati al servizio ferroviario regionale 
 
1) ABBONAMENTI MI MUOVO FERROVIARI INTEGRATI 
2) TITOLI ANNUALI MI MUOVO FERROVIARI MOBILITY 
3) ABBONAMENTI EXTRAURBANI PER SERVIZI TPER FERROVIE: 

BOLOGNA-VIGNOLA, BOLOGNA-PORTOMAGGIORE, FERRARA-COD IGORO, FERRARA-
SUZZARA, PARMA-SUZZARA 

4) LINEA FERROVIARIA PARMA-SUZZARA RELAZIONI INTEGRATE TEP (O/D COMPRESE TRA 
BRESCELLO E PARMA) 

5) LINEE FERROVIARIE MODENA-SASSUOLO, REGGIO EMILIA-GUASTALLA, REGGIO 
EMILIA-SASSUOLO, REGGIO EMILIA-CIANO D’ENZA - ABBONAMENTI INTEGRATI 
TPER/SETA 

6) TITOLI ANNUALI EXTRAURBANI MOBILITY RILASCIATI DA T PER 
7) ABBONAMENTO MENSILE FERROBUS BOLOGNA (TPER) 
8) ABBONAMENTO MENSILE FERROBUS PARMA (TEP) 
9) PUNTI VENDITA, RENDICONTAZIONE TPER QUOTE URBANE E FERROBUS E COSTI DI 

GESTIONE 
 
1) ABBONAMENTI MI MUOVO FERROVIARI INTEGRATI  
Mi Muovo ferroviario integrato annuale Ordinario e Studenti 
Verrà prorogata di 1 mese la scadenza: 
 
a) se con scadenza tra il 31 Gennaio e il 29 Aprile 2016, potranno utilizzare il treno gratuitamente nel mese di Maggio 

2016. 
Gli aventi diritto si recheranno con l’abbonamento presso le biglietterie Trenitalia (entro e non oltre il 25 Maggio 2016), il 
personale di biglietteria emetterà un abbonamento gratuito valido per il mese di Maggio 2016 sulla sola tratta ferroviaria, 
avente stessa classe di viaggio e percorrenza, riportante la dicitura “BONUS E. ROMAGNA MAGGIO 2016”. 

 
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2016 e il 29 Aprile 2017, la validità viene prorogata di un mese. 

Gli aventi diritto si recheranno con l’abbonamento presso le biglietterie Trenitalia (entro e non oltre il 30 Giugno 
2016), il personale di biglietteria emetterà un tagliando speciale per l’utente con dicitura: “DEL.REG.E.ROMAGNA 
Proroga validità un mese”. 

 
Integrazione urbana TPER, TEP, SETA e START 
Per circolare nelle aree urbane per le quali era stato emesso l'abbonamento Mi Muovo gli utenti dovranno acquistare il 
titolo speciale a prezzo ridotto  presentando il tagliando speciale emesso da Trenitalia presso le biglietterie  delle aziende 
di TPL  (dal 25 Aprile 2016 al 25 Maggio 2017). Vedi elenco al successivo punto 9.  La presenza a bordo dei bus urbani 
senza tale titolo verrà  ritenuta mancanza di valido titolo di viaggio e sanzionata di conseguenza. 
 
Verifica 
Servizio Ferroviario Trenitalia 
Per il tagliando speciale “pagamento differito” - “BONUS E.ROMAGNA MAGGIO 2016” (punto a) si applicano le 
condizioni previste per i viaggi di abbonamento della corrispondente tariffa Trenitalia 40. 
Sia il tagliando speciale BONUS E.ROMAGNA MAGGIO 2016” (punto a) sia quello di proroga 
“DEL.REG.E.ROMAGNA Proroga validità un mese” (punto b) dovranno essere presentati insieme all’abbonamento 
scaduto. 
 
Servizio Urbano TPER, TEP, SETA e START 
L’abbonato dovrà presentare il titolo speciale  insieme al tagliando speciale emesso da Trenitalia ed al titolo scaduto. 
 
Mi Muovo Mese 
Tali titoli sono emessi esclusivamente da Trenitalia. 
Con 2 abbonamenti obliterati tra Gennaio ed Aprile 2016, presso le biglietterie Trenitalia sarà rilasciato un 
abbonamento gratuito valido per il mese di Maggio 2016 sulla sola tratta ferroviaria, avente stessa classe di viaggio e 



percorrenza, riportante la dicitura “BONUS E. ROMAGNA MAGGIO 2016”. 
 
Integrazione urbana TPER, TEP, SETA e START 
Per circolare nelle aree urbane per le quali era stato emesso l'abbonamento Mi Muovo gli utenti dovranno acquistare il 
titolo speciale a prezzo ridotto  presentando il tagliando speciale emesso da Trenitalia presso le biglietterie  delle aziende 
di TPL  (dal 25 Aprile 2016 al 25 Maggio 2017). Vedi elenco al successivo punto 9. 
La presenza a bordo dei bus urbani senza tale titolo verrà  ritenuta mancanza di valido titolo di viaggio e sanzionata di 
conseguenza. 
 
Verifica 
Servizio Ferroviario Trenitalia. 
Per l’abbonamento gratuito Trenitalia si applicano le condizioni previste per i viaggi di abbonamento della corrispondente 
tariffa Trenitalia 40. 
 
Servizio Urbano Tper, TEP, SETA e START 
Presentazione dell’abbonamento gratuito emesso da Trenitalia. In merito all’esibizione dei due abbonamenti mensili 
scaduti ci si atterrà alle disposizioni stabilite da Trenitalia sui propri treni. 
 
I titolari di abbonamenti Annuale Mi Muovo City Più Ordinario e Studenti e Mi Muovo City Più Mese non avranno diritto 
alle agevolazioni di cui sopra. 
 
2) TITOLI ANNUALI MI MUOVO FERROVIARI MOBILITY  
Per gli abbonamenti Mi Muovo venduti nell’ambito delle convenzioni di mobility management, in considerazione del 
fatto che non è possibile modificare le date di fine validità in quanto le convenzioni prevedono date fisse uguali per tutti i 
dipendenti dell’azienda, come nel 2012 e nel 2013 si applicherà uno sconto pari ad un dodicesimo della quota ferroviaria. 
A partire dagli abbonamenti con inizio validità 1 Aprile 2016 e fino a quelli con inizio validità 1 Marzo 2017, si dovrà 
verificare se si tratta di rinnovo e solo in questo caso sarà emesso l’abbonamento scontato. 
 
I titolari di abbonamenti Annuale Mi Muovo City Più Ordinario e Studenti non avranno diritto alle agevolazioni di cui 
sopra. 
 
3) ABBONAMENTI EXTRAURBANI PER SERVIZI TPER FERROVI E: 
BOLOGNA-VIGNOLA, BOLOGNA-PORTOMAGGIORE, FERRARA-COD IGORO, FERRARA-SUZZARA, 
PARMA-SUZZARA (escluso successivo punto 4). 
Limitazioni.  
L’agevolazione “Bonus Maggio 2016” non è riconosciuta: 

• agli abbonati dei servizi ferroviari svolti esclusivamente nel tratto urbano ovvero le relazioni Bologna-Cà 
dell’Orbo della linea Bologna-Portomaggiore; Bologna-Casalecchio Palasport della linea Bologna-Vignola, 
Ferrara-Ospedale Cona della linea Ferrara-Codigoro); 

• agli abbonati a tariffe sociali di cui alla delibera 1982 del 2015. 
 
Sono escluse dal presente punto le relazioni tra le stazioni di Brescello e Parma della linea Parma-Suzzara regolamentate 
al successivo punto 4 (titoli TEP). 
 
Abbonamenti Mensili 
a) A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2016 abbiano acquistato due abbonamenti sulle linee ferroviarie Bologna-

Vignola, Bologna-Portomaggiore, Ferrara-Codigoro, Ferrara-Suzzara e Parma-Suzzara (escluso successivo punto 4) 
viene permesso l’utilizzo gratuito sulla rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio 2016; gli utenti dovranno recarsi 
presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale gratuito (cod.15110) valido sulla sola tratta ferroviaria 
nel mese di Maggio 2016 per la percorrenza richiesta: il numero di zone deve essere uguale a quello riportato sulla 
tessera. 

b) A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2016 abbiano acquistato due abbonamenti mensili in cui parte del tragitto è 
compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito della rispettiva linea ferroviaria nel 
mese di Maggio 2016; gli utenti dovranno recarsi presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale 
gratuito (cod.15110) valido sulla sola tratta ferroviaria nel mese di Maggio 2016 per la percorrenza richiesta: il numero 
di zone deve essere minore o uguale a quello riportato sulla tessera; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane 
TPER gli utenti dovranno acquistare un abbonamento mensile o un titolo valido solo per le restanti zone. 

 
Esempio: 
utente con un abbonamento mensile Gennaio/Aprile 2016, origine Serravalle – destinazione Bologna (4 zone con 
interscambio bus - ferrovia a Bazzano): 



utilizzo gratuito Bonus di Maggio tratta ferroviaria Bazzano – Bologna (3 zone); 
acquisto abb. mensile TPER o un titolo valido solo per la tratta Serravalle – Bazzano (2 zone) 
 
La distribuzione degli abbonamenti gratuiti in accompagnamento al mensile, da utilizzare nel mese di Maggio 2016, 
avverrà entro il 25 Maggio 2016. La verifica del possesso dei due mensili utilizzati dovrà avvenire per i titoli magnetici 
verificando la timbratura presente sul titolo cartaceo; per i titoli caricati su tessera a microchip, la verifica dovrà essere 
effettuata utilizzando l’applicativo http://appstimer/CheckStimer/ValTessere.aspx 
 
Il titolo di viaggio è valido anche sui servizi sostitutivi dei treni previsti nell’orario ferroviario. 
 
Integrazione urbana 
Gli utenti che intendono utilizzare anche i servizi urbani TPER per il mese di Maggio 2016 dovranno acquistare 
l’integrazione urbana al prezzo di 18,00 Euro per Bologna e di 20,00 Euro (16,50 Euro per giovani al di sotto dei 27 anni) 
per Ferrara, presso i punti vendita TPER riportando sulla stessa il numero di tessera. 
Possono acquistare l’integrazione urbana per il mese di Maggio 2016 anche coloro che per i mensili utilizzati tra Gennaio 
ed Aprile 2016 non l’avevano acquistata. 
 
Verifica 
Servizio Ferroviario Tper. 
Per l’abbonamento gratuito ferroviario si applicano le condizioni previste per i viaggi di abbonamento ovvero l’abbonato 
dovrà presentare il titolo di viaggio speciale (cod.15110) insieme alla tessera di riconoscimento o alla tessera a microchip 
su cui è caricato il contratto di abbonamento mensile, della quale dovrà riportare il numero. 
 
Servizio Suburbano/Interurbano automobilistico Tper. 
L’abbonato dovrà presentare il titolo di viaggio speciale insieme alla tessera di riconoscimento o alla tessera a microchip 
su cui è caricato il contratto di abbonamento mensile, della quale dovrà riportare il numero, e l’eventuale titolo valido per 
le restanti zone 
 
Servizio Urbano Tper. 
L’abbonato dovrà presentare l’integrazione urbana insieme al titolo speciale gratuito (15110) ed alla tessera di 
riconoscimento o tessera a microchip su cui è caricato il contratto di abbonamento mensile. 
 
Abbonamenti Annuali 

• A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale, sulle linee ferroviarie Bologna-Vignola, Bologna-
Portomaggiore, Ferrara-Codigoro, Ferrara-Suzzara con origine o destinazione Ferrara: 

 
a) se con scadenza tra il 31 Gennaio e il 29 Aprile 2016 e non rinnovati, potranno utilizzare il treno 

gratuitamente nel mese di Maggio 2016. 
Gli aventi diritto dovranno recarsi entro il 25 Maggio 2016 presso le biglietterie TPER che rilasceranno un 
titolo speciale gratuito (cod. 15110) valido sulla sola tratta ferroviaria. 

 
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2016 ed il 29 Aprile 2017, la validità viene prorogata di un mese. 

Gli aventi diritto dovranno recarsi entro il 24 giugno 2016 presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo 
speciale gratuito (cod. 15111) valido sulla sola tratta ferroviaria. 

 
• A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale, in cui parte del tragitto è compreso sulle linee 

ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito della rispettiva linea ferroviaria. 
Gli utenti dovranno recarsi (con la medesima tempistica valida per chi ha l’intero percorso su tratta ferroviaria) 
presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale (cod 15110 nel caso a) e cod 15111 nel caso b)) 
valido sulla sola tratta ferroviaria; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane TPER gli utenti dovranno 
acquistare un abbonamento mensile o un titolo valido solo per le restanti zone. 
Esempio: 
utente con l’ abbonamento annuale con origine Serravalle – destinazione Bologna (4 zone con interscambio bus - 
ferrovia a Bazzano): 
utilizzo gratuito Bonus per la tratta ferroviaria Bazzano – Bologna (3 zone) nel mese successivo alla scadenza 
acquisto abb. mensile TPER o un titolo valido solo per la tratta Serravalle – Bazzano (2 zone). 
 

• A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale, sulle linee ferroviarie Parma-Suzzara (escluso 
successivo punto 4 - titoli TEP) e Ferrara-Suzzara con origine e destinazione diverse da Ferrara, con scadenza 
tra il 1 Gennaio 2016 ed il 29 Aprile 2017 riceveranno a casa via posta il titolo speciale gratuito (cod. 15111). 



 
Gli utenti che avevano acquistato le integrazioni urbane da 180 Euro (ordinario) o 155 Euro (giovani) per Bologna e 150 
Euro (ordinario) e 138 Euro (giovani) per Ferrara, dovranno dotarsi dell’integrazione all’area urbana da 18 Euro per 
Bologna o da 20 Euro (16,50 Euro per giovani) per Ferrara, per poter utilizzare l’abbonamento nel mese di proroga. 

 
Nota: Il titolo speciale gratuito non potrà essere ritirato nelle rivendite abilitate in quanto le stesse non hanno la possibilità 
di verificare la validità dell’abbonamento annuale. 
 
Integrazione urbana Parma 
Presentando il tagliando speciale emesso da TPER presso le biglietterie TEP (dal 24 Aprile 2016 al 18 Maggio 2017) gli 
utenti potranno acquistare il titolo speciale del valore di 18 Euro per circolare nell’area urbana di Parma. 
 
Verifica 
Servizio Ferroviario Tper. 
L’abbonato dovrà presentare un titolo speciale gratuito (15110 o 15111) insieme all’abbonamento annuale scaduto per il 
quale è stato emesso. 
 
Servizio Suburbano/Interurbano automobilistico Tper. 
L’abbonato dovrà presentare un titolo speciale gratuito (15110 o 15111) insieme all’abbonamento annuale scaduto per il 
quale è stato emesso ed un abbonamento mensile o un titolo di viaggio valido per le restanti zone. 
 
Servizio Urbano Tper. 
L’abbonato dovrà presentare l’integrazione urbana insieme al titolo speciale gratuito (15110 o 15111) ed all’abbonamento 
annuale scaduto per il quale è stato emesso. 
 
 
4) LINEA FERROVIARIA PARMA-SUZZARA RELAZIONI INTEGRATE  TEP (O/D COMPRESE TRA 

BRESCELLO E PARMA).  
Abbonamenti Mensili 
� A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2016 abbiano acquistato 2 abbonamenti integrati TEP/APAM/TPER per 
una relazione compresa tra le stazioni di Brescello e Parma, viene permesso l’utilizzo gratuito sulla rispettiva linea 
ferroviaria nel mese di Maggio 2016; gli aventi diritto dovranno recarsi presso le biglietterie TEP, entro il 25 Maggio 
2016, che rilasceranno un titolo speciale scontato della quota ferroviaria TPER. Il titolo sarà su supporto elettronico e TEP 
fornirà i codici per la verifica a TPER. 
 
Abbonamenti Annuali 
� A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale integrato TEP/APAM/TPER, con scadenza tra il 31 
Gennaio 2016 ed il 29 Aprile 2017, potranno prorogare la validità dell’abbonamento acquistando il titolo speciale 
scontato presso le biglietterie TEP entro il 18 Maggio 2017. Gli aventi diritto dovranno recarsi presso le biglietterie TEP, 
che rilasceranno un titolo speciale MENSILE scontato della quota ferroviaria TPER. Il titolo sarà su supporto elettronico 
e TEP fornirà i codici per la verifica a TPER 
 
 
5) LINEE FERROVIARIE MODENA-SASSUOLO, REGGIO EMILIA -GUASTALLA, REGGIO 
EMILIA-SASSUOLO, REGGIO EMILIA-CIANO D’ENZA - ABBON AMENTI INTEGRATI 
TPER/SETA 
 
Abbonamenti Mensili 
� A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2016 abbiano acquistato due abbonamenti mensili integrati SETA sulle 
linee ferroviarie Modena-Sassuolo, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza, 
viene permesso l’utilizzo gratuito sulla rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio 2016; gli utenti dovranno recarsi 
presso le biglietterie SETA delle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo che rilasceranno un titolo speciale 
gratuito TPER/SETA valido sulla sola tratta ferroviaria nel mese di Maggio 2016 per la percorrenza sulle relazioni coperte 
dalle linee ferroviarie: il numero di zone deve essere uguale a quello riportato sulla tessera. 
� A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2016 abbiano acquistato due abbonamenti mensili integrati SETA in cui 
parte del tragitto è compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito esclusivamente sulla 
rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio 2016; gli utenti dovranno recarsi presso le biglietterie SETA delle 
autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo che rilasceranno un titolo speciale gratuito TPER/SETA valido sulla 
sola tratta ferroviaria nel mese di Maggio 2016 per la percorrenza sulle relazioni coperte dalle linee ferroviarie: il numero 
di zone deve essere minore o uguale a quello riportato sulla tessera; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane 



SETA gli utenti dovranno acquistare un titolo interamente SETA solo per le restanti zone. 
 
Sulla linea Modena-Sassuolo e sulle linee Reggiane verrà rilasciato un titolo contactless, caricato sulla tessera 
dell’abbonato. 
 
Il personale VTV dovrà richiedere di mostrare, per il controllo, la tessera contenente l’abbonamento speciale gratuito. 
 
La distribuzione degli abbonamenti gratuiti, da utilizzare nel mese di Maggio 2016, avverrà presso le biglietterie SETA 
delle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo dal 21 Aprile al 20 Maggio 2016 previa richiesta scritta da 
compilare in biglietteria. 
Per chi intende, con l’abbonamento ferroviario gratuito del mese di Maggio 2016, utilizzare uno dei servizi urbani SETA 
di Modena o Reggio Emilia, sono disponibili speciali abbonamenti mensili urbani, da acquistare nelle biglietterie al 
prezzo di 20,00 Euro ciascuno. 
 
Abbonamenti Annuali 
� A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale integrato SETA sulle linee ferroviarie Modena-Sassuolo, 
Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza: 
 

a) se con scadenza tra il 31 Gennaio e il 29 Aprile 2016 non rinnovati, potranno utilizzare il treno 
gratuitamente nel mese di Maggio 2016. Verrà emesso un abbonamento mensile gratuito valido per il mese di 
Maggio 2016 con le stesse caratteristiche del mensile sopra descritto. L’utente dovrà ritirarlo presso le 
biglietterie SETA delle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo dal 21 Aprile al 20 Maggio 2016. 

 
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2016 ed il 29 Aprile 2017, viene permesso l’utilizzo gratuito della linea 

ferroviaria nel mese successivo alla scadenza dell’abbonamento annuale. In tal caso l’utente dovrà ritirare in 
biglietteria il titolo gratuito dal giorno 21 dell’ultimo mese di validità dell’abbonamento annuale ed entro il 
giorno 20 del mese successivo (ad es. se l’annuale scade il 10 Ottobre 2016, l’utente potrà viaggiare 
gratuitamente nel mese di Novembre 2016, andando a ritirare il titolo gratuito in biglietteria dal 21 Ottobre al 
20 Novembre 2016). 

 
� A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale integrato SETA in cui parte del tragitto è compreso 
sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito della linea ferroviaria; gli utenti dovranno recarsi 
(con la medesima tempistica valida per chi ha l’intero percorso su tratta ferroviaria) presso le biglietterie SETA delle 
autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo che rilasceranno un titolo speciale valido sulla sola tratta ferroviaria; 
per l’utilizzo delle linee extraurbane SETA gli utenti dovranno acquistare un titolo solo per le restanti zone. 
 
Integrazione urbana 
Gli utenti che intendono utilizzare i servizi urbani SETA di Modena e Reggio Emilia dovranno acquistare uno speciale 
abbonamento mensile urbano al prezzo di 20,00 Euro, facendone richiesta congiuntamente al titolo valido per il solo 
servizio ferroviario. 
 
Il personale VTV dovrà richiedere di mostrare, per il controllo, il titolo speciale gratuito e quello eventuale aggiuntivo per 
l’utilizzo delle linee extraurbane e/o per i servizi urbani che dovranno essere utilizzati accompagnati dal supporto a 
microchip dell’abbonamento precedente che funge da tessera di riconoscimento. 
 
6) TITOLI ANNUALI EXTRAURBANI MOBILITY RILASCIATI D A TPER 
Per gli abbonamenti venduti nell’ambito delle convenzioni di mobility management, in considerazione del fatto che non è 
possibile modificare le date di fine validità in quanto le convenzioni prevedono date fisse uguali per tutti i dipendenti 
dell’azienda, come nel 2013 e nel 2012 si applicherà uno sconto pari al 50% di un dodicesimo della quota extraurbana a 
coloro che erano in possesso di un abbonamento valido al 31 Marzo 2016, in cui parte del tragitto è compreso sulle linee 
ferroviarie di cui sopra. 
A partire dagli abbonamenti con inizio validità 1 Aprile 2016 e fino a quelli con decorrenza 1 Marzo 2017, si dovrà 
verificare se si tratta di rinnovo: solo in questo caso sarà applicato lo sconto in fattura. 
 
7) ABBONAMENTO MENSILE FERROBUS BOLOGNA (TPER)  
 
Con 2 abbonamenti obliterati tra Gennaio ed Aprile 2016, sarà rilasciato un abbonamento valido per il mese di 
Maggio 2016 sulla sola tratta ferroviaria. 
Presso le biglietterie Trenitalia verrà rilasciato un titolo gratuito valido per il mese di Maggio 2016 solo sulla tratta 
ferroviaria. 
Presentando tale abbonamento presso le biglietterie TPER dal 24 Aprile al 25 Maggio 2016, gli utenti potranno acquistare 



un titolo speciale “MENS. FERROBUS MAGGIO 2016” del valore di 19,00 Euro, per poter utilizzare le linee suburbane 
ed extraurbane TPER sulle medesime direttrici extraurbane “Ferrobus”: Porrettana, Galliera e Persicetana per il mese di 
Maggio 2016 (cod. 5883). 
 
Integrazione urbana 
Per viaggiare sui bus anche nell’area urbana di Bologna, in aggiunta al titolo extraurbano da 19,00 Euro di cui sopra, è 
possibile acquistare, come di consueto, anche l’integrazione mensile per l’area urbana di Bologna 18,00 Euro. Possono 
acquistare l’integrazione urbana per il mese di Aprile anche coloro che per i mensili utilizzati tra Gennaio e Aprile 2016 
non l’avevano acquistata. 
 
Verifica 
Servizio Ferroviario Trenitalia. 
Per l’abbonamento gratuito Trenitalia si applicano le condizioni previste per i viaggi di abbonamento della corrispondente 
tariffa 40. 
 
Servizio Suburbano/Interurbano automobilistico Tper. 
L’abbonato dovrà presentare un titolo speciale “MENS. FERROBUS MAGGIO 2016” insieme all’abbonamento gratuito 
rilasciato da Trenitalia ed al tesserino di riconoscimento “Ferrobus”. 
 
Servizio Urbano Tper. 
L’abbonato dovrà presentare l’integrazione mensile per l’area urbana di Bologna insieme all’abbonamento gratuito 
emesso da Trenitalia. 
 
8) ABBONAMENTO MENSILE FERROBUS PARMA (TEP)  
Con 2 abbonamenti mensili obliterati tra Gennaio ed Aprile 2016, presso le biglietterie Trenitalia verrà rilasciato 
un titolo gratuito valido per il mese di Maggio 2016 solo sulla tratta ferroviaria. 
Presentando tale abbonamento presso le biglietterie TEP dal 24 Aprile al 18 Maggio 2016, gli utenti potranno acquistare 
un titolo speciale MENSILE FERROBUS MAGGIO 2016” di € 4,00 per le sole tratte extraurbane e del valore di € 14,00 
per le tratte con origine o destinazione PARMA. 
 
9) PUNTI VENDITA, RENDICONTAZIONE TPER QUOTE URBANE  E FERROBUS E COSTI DI GESTIONE 
 
Punti vendita delle integrazioni urbane e degli altri titoli delle aziende TPL collegati al mese gratuito 

Impresa TPL Sedi di vendita Orari altre informazioni 

TPER • BOLOGNA - VIA MARCONI Via Marconi 4, ang. Via Lame 
• BOLOGNA - AUTOSTAZIONE Piazza XX Settembre 
• IMOLA AUTOSTAZIONE Viale Andrea Costa ang. Viale Marconi 
• PRATI DI CASTEL DI CASIO Via Caduti di Nassiriya, 8 
• FERRARA - Terminal BUS Tper Via del Lavoro presso l'autostazione 
• FERRARA - Punto BUS Tper Atrio stazione FS, Piazzale della 

stazione 24 

http://www.tper.it/client
e/i-punti-tper 
 
 
 
 

TEP Punti vendita di Parma 
• Ufficio abbonamenti P.le Barbieri ,1 
• Ufficio Abbonamenti Via Garibaldi, 18 

dalle 8.10 alle 12.45 e 
dalle 14.15 alle 16.40 
dal lunedì al venerdì 

SETA  Biglietterie SETA di 
• Modena, 
•  Piacenza, 
• Reggio Emilia, 
•  Sassuolo 
• Carpi 

http://www.setaweb.it/ 
 

START • Punto Bus Ravenna: Piazza Farini (interno stazione) 
•  Punto Bus Forlì: Via Spadolini 21 (a fianco stazione) 
•  Punto Bus Cesena: Piazzale K. Marx (fronte stazione) 
• Punto Bus Rimini: Piazzale Clementini (150m da stazione) 

dalle 7,30 alle 19 per 
tutti gli sportelli 
 www.startromagna.it 
 

 


