DOCUMENTI DI VIAGGIO REGIONALI
(DGR 1204 del 29/12/2010 e DGR 3297 del 18/04/2012)
Regione Lombardia, per incentivare l'uso del trasporto pubblico ha istituito tre nuove tipologie
di documenti agevolati, denominati:

Io viaggio in famiglia (IVF)

- occasionale
- abbonamenti mensili e annuali

Io viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

- giornaliero e plurigiornaliero
- mensile, trimestrale e annuali

Io viaggio Ovunque in Provincia (IVOP)
- mensile

****************
IO VIAGGIO IN FAMIGLIA (IVF)
Sono previste le seguenti tipologie di agevolazioni:

IVF - occasionale
UTILIZZO: è una agevolazione che consente ai ragazzi con età fino a 14 anni di viaggiare
gratuitamente su tutti i servizi di trasporto pubblico se accompagnati da un parente (genitore,
fratello, zio o nonno) provvisto di titolo di viaggio valido per la medesima tratta.
SUPPORTO DI VENDITA:

è costituito da una tessera di riconoscimento cartacea, realizzata
secondo il layout deliberato da Regione Lombardia.
La tessera, con fotografia dell’utilizzatore, riporta sia i dati anagrafici dello stesso sia quelli dei
parenti abilitati ad accompagnarlo a bordo autobus.

PREZZO: gratuito alle condizioni sotto indicate.

per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare il modulo di
autocerticazione (clicca qui) riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di parentela
REQUISITI:

tra gli abbonati sopra indicati.
Il modulo di autocertificazione è da considerarsi documento valido per accedere ai servizi di
trasporto per un periodo massimo di 60 giorni.
Trascorsi i 60 giorni, è necessario richiedere all'Azienda il rilascio della tessera da presentarsi
unitamente ad una fotografia formato tessera; in caso di smarrimento o deterioramento della
tessera sono richiesti € 5,00 per il rilascio del duplicato.
VALIDITA’ E CONVALIDA: il documento è a vista ed è valido fino al compimento del 14°
anno di età dell’utilizzatore.
RIMBORSO: n.a.
LIMITAZIONI: in viaggio, l'accompagnatore dovrà esibire al personale addetto al controllo,
insieme al modulo o alla tessera, anche un documento di identità; il minore dovrà esibire il
documento di identità solo se viaggia con il modulo di autocertificazione.
DISTRIBUZIONE: Il modulo per l’autocertificazione è disponibile presso la sede:
Autolinee Sabba Srl – via Roma, n.38 25040 Cividate Camuno (BS)

IVF - abbonamenti mensili e annuali
UTILIZZO:

è una agevolazione per le famiglie con due o più figli con età inferiore ai 18 anni
possessori di abbonamento con un’Azienda di trasporto pubblico operante in Lombardia.
Per accedere alle agevolazioni previste dal secondo figlio in avanti, è richiesto il possesso da
parte del primo figlio di un abbonamento mensile o annuale a tariffa intera rilasciato da
qualsiasi vettore di trasporto pubblico operante nella Provincia o nella Regione.
SUPPORTO DI VENDITA:

è costituito dai normali documenti di viaggio attualmente in uso per gli
abbonamenti mensili o annuali (tessera di riconoscimento più abbonamento).
PREZZO: sono previste le seguenti riduzioni:
 al secondo figlio, viene riconosciuto lo sconto del 20% sul prezzo del corrispondente
abbonamento a tariffa intera;
 al terzo figlio e successivi, viene rilasciato un abbonamento gratuito avente comunque
prezzo inferiore rispetto al prezzo dell’abbonamento sul quale viene riconosciuto lo sconto
del 20% per il secondo figlio.
Lo sconto viene applicato sull’abbonamento venduto a tariffa inferiore rispetto al primo
abbonamento (secondo il principio che si applica uno sconto maggiore sull’abbonamento più
economico.)
Ad esempio, in una famiglia con tre figli che acquistano: un mensile ferroviario del valore di €
60,00, un mensile urbano di € 20,00 e un mensile extraurbano del valore di € 50,00 si
applicherà:
- nessuno sconto sul titolo di € 60,00;
- lo sconto del 20% sul titolo di € 50,00 qualora l’abbonamento non sia già un titolo scontato,
quale quello studenti, in misura superiore al 20% rispetto a quello ordinario;
- la gratuità su quello urbano.

REQUISITI: per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare il modulo di
autocerticazione (clicca qui) riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di
parentela tra gli abbonati sopra indicati.
L’interessato inoltre deve dimostrare il regolare rinnovo dell’abbonamento da parte del primo
(e del secondo ove necessario) figlio.
Tale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata in
occasione di ogni singolo rinnovo (pertanto una volta all’anno per gli abbonamenti annuali,
tutti i mesi per i mensili).
Il modulo per l’autocertificazione è disponibile anche presso i punti vendita di cui al punto
successivo.
VALIDITA’ E CONVALIDA: il documento è a vista ed è soggetto alle medesime condizioni
previste per gli abbonamenti mensili o annuali per studenti attualmente in uso.
LIMITAZIONI: gli abbonamenti per i quali si richiede l’agevolazione devono avere tutti la
stessa validità temporale (mensile o annuale).
L’agevolazione inoltre non è applicabile agli abbonamenti che godono già di altre agevolazioni il
cui sconto è superiore del 20% rispetto alla tariffa ordinaria.
ACQUISTO: sono in vendita presso la sede:
Autolinee Sabba Srl – via Roma, n.38 25040 Cividate Camuno (BS)
RIMBORSO: non è ammesso su tutti i titoli oggetto dell'agevolazione (compreso quindi anche
quello del primo figlio).

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL)
Sono previsti le seguenti tipologie di titoli di viaggio agevolati:

IVOL - giornaliero e plurigiornaliero
UTILIZZO: è un titolo di classe unica che consente di viaggiare su tutti i servizi di trasporto
pubblico su gomma e ferro, urbani ed extraurbani della Regione Lombardia.
Sono esclusi i treni Intercity e di categoria superiore, i servizi di collegamento aeroportuale
automobilistici e ferroviari, la navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore e le funivie
turistiche e sciistiche.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket predisposto e stampato da Trenord.

Poiché tale documento di viaggio è posto in vendita da tutti gli operatori del trasporto pubblico
locale lombardo, è previsto il rilascio del ticket anche su supporto magnetico da parte delle
aziende che utilizzano tale tecnologia. La validità, sulle reti provinciali, è riconosciuta a vista.
PREZZO: sono previste le seguenti tariffe:





giornaliero
bigiornaliero
trigiornaliero
settimanale

€
€
€
€

16,00
27,00
32,50
43,00

VALIDITA’ E CONVALIDA: è acquistabile in prevendita, non ha scadenza ed è utilizzabile
tutti i giorni dell’anno, previa convalida a bordo, con le seguenti validità:
 giornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida, fino al termine del servizio;
 bigiornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata convalida e nel giorno successivo, fino al
termine del servizio;
 trigiornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 2 giorni successivi, fino al
termine del servizio ;
 settimanale: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivi, fino al
termine del servizio.
L’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici è effettuato a vista da varco presidiato;
negli altri casi la verifica di validità è effettuata a vista sull’orario della convalida ivi apposto.
VENDITA: sono in vendita presso la sede:
Autolinee Sabba Srl – via Roma, n.38 25040 Cividate Camuno (BS)
RIMBORSO: Il biglietto non è rimborsabile.

IVOL - mensile, trimestrale e annuale
UTILIZZO: è un titolo che consente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma
e ferro (II^ classe), urbani ed extraurbani della Regione Lombardia, con le sole eccezioni già
previste per la CRT annuale. Può essere utilizzato in abbinamento con CartaPlus Lombardia
mensile per accedere ai treni IC-EC e similari, al Malpensa Express e alla prima classe dei treni
regionali.
SUPPORTO DI VENDITA:

è costituito da un ticket cartaceo predisposto e stampato da Trenord.

Deve essere accompagnato da apposita tessera elettronica (che sulle reti provinciali funge
da tessera personale di riconoscimento) che verrà rilasciata dietro pagamento di 10€ da
Trenord.

Poiché per tale documento di viaggio è previsto, per alcune aziende di trasporto lombarde, il
rilascio del ticket su supporto magnetico (con tessera di accompagnamento obbligatoria) o su
supporto elettronico con ricevuta di ricarica (con tessera di accompagnamento obbligatoria),
sulle reti provinciali la relativa validità è riconosciuta a vista.
NOTA PER GLI ABBONAMENTI TRIMESTRALI E ANNUALI: Con D.G.R. n. 3297 del
18/04/2012, Regione Lombardia ha previsto che le nuove Carte Regionali dei Servizi (CRS)
integrate con la funzionalità per il settore trasporti, in corso di distribuzione ai cittadini, siano
equiparate alla sopra citata tessera “Io viaggio” e che sulle stesse sia possibile caricare i titoli
di viaggio venduti dai sistemi di bigliettazione elettronica.

PREZZO:




sono previste le seguenti tariffe:

mensile
trimestrale
annuale

€
€
€

107,00
308,00
1.027,50

REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alla citata tessera
elettronica.
VALIDITA’ E CONVALIDA: è cura della rivendita compilare il titolo di viaggio con i dati
anagrafici dell’utilizzatore e apporre il timbro con il mese di validità già utilizzato per gli altri
abbonamenti mensili attualmente in uso. L’abbonamento è utilizzabile per il mese, trimestre,
anno solare.
La verifica di validità è effettuata a vista; l’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici
sarà effettuato a vista da varco presidiato.
LIMITAZIONI: nessuna.
VENDITA: sono in vendita presso la sede:
Autolinee Sabba Srl – via Roma, n.38 25040 Cividate Camuno (BS)
RIMBORSO: gli abbonamenti sono rimborsabili compilando l'apposito modulo e consegnandolo
presso i MyLink Point o qualsiasi biglietteria di Trenord.

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA (IVOP)
IVOP - mensile
UTILIZZO: è un titolo che consente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma
e ferro (II^ classe) della Provincia di Brescia.
L'abbonamento è valido per raggiungere solo le località ubicate nella Provincia, anche se il
servizio di trasporto utilizzato attraversa un altro ambito provinciale
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket cartaceo predisposto secondo quanto
previsto dalla D.G.R. 1204 del 29/12/2012.
PREZZO:

€ 86,00

REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alle seguenti tessere “IO
Viaggio”:
 IO viaggio in Provincia.
 IO Viaggio rilasciata da Trenord
 Carta Regionale dei Servizi (CRS)
L’’utente interessato deve innanzitutto munirsi della tessera di riconoscimento “Io viaggio”
compilando in ogni sua parte il relativo modulo (clicca qui) in distribuzione anche presso le
rivendite sotto indicate.

Al modulo va allegata una fotografia formato tessera e copia del documento di riconoscimento;
entro 15 giorni dalla richiesta, la tessera personale sarà disponibile per il ritiro presso la
rivendita stessa.
Il modulo deve essere compilato correttamente in ogni sua parte; in nessun caso potrà essere
accettata una richiesta di rilascio tessera “Io viaggio” incompleta.
VALIDITA’ E CONVALIDA: è valido per l’intero mese solare.
Il titolo di viaggio IVOP attualmente consegnato da Trenord non può essere obliterato dalle
validatrici installate sugli autobus extraurbani in servizio nella Provincia di Bergamo.
VENDITA: gli abbonamenti sono attualmente venduti presso la sede:
Tabaccheria Vangelisti di Cividate Camuno (BS)
RIMBORSO: non è previsto
Ogni ulteriore informazione potete trovarla al seguente indirizzo:

www.ioviaggio.regione.lombardia.it
aggiornato al 21/02/2018

