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TITOLI DI VIAGGIO IVOL E IVOP
IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia
Cos'è?
È un biglietto od un abbonamento integrato per viaggiare con un unico titolo su tutti i servizi di trasporto
pubblico locale in Lombardia:
•

autobus urbani (comprese le linee urbane ATM 73 e X73) e interurbani;

•

tram;

•

metropolitane;

•

servizi a chiamata classificati di trasporto pubblico: ad esempio, Callbus di ATM, Stradibus di
Cremona, Taxi-Bus di Mantova (salvo il pagamento di un supplemento rispetto alla tariffa ordinaria,
ove previsto);

•

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 di Iseo;

•

funivie e funicolari di trasporto pubblico, quali:
•

Margno – Pian delle Betulle, Lecco, funivia;

•

Lecco – Malnago – Piani D’Erna, Lecco, funivia;

•

Albino – Selvino, Bergamo, funivia;

•

Campodolcino – Alpe Motta, Sondrio, funivia;

•

Argegno – Pigra, Como, funivia;

•

Ponte di Piero – Monteviasco, Varese, funivia;

•

Bergamo Bassa – Alta, Bergamo, funicolare;

•

Colle Aperto – San Vigilio, Bergamo, funicolare;

•

Como – Brunate, Como, funicolare.

(Si consiglia di verificare la validità dell'abbonamento sulla linea interessata.)
Per utilizzare anche i treni di tipo FrecciaBianca, EuroCity, InterCity, alcuni Malpensa Express o viaggiare in
1a classe sui treni regionali, occorre acquistare la Carta Plus Lombardia, presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie.
Per l’utilizzo dei treni Malpensa Express, consultare il prospetto dedicato.

Dove acquistarli?
I titoli IVOL sono acquistabili presso:
•

tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie;

•

le biglietterie automatiche di Trenord;

•

le biglietterie automatiche di ATM;

•

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

•

le principali rivendite delle aziende di trasporto automobilistiche (indirizzi e orari sulle pagine dei siti
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aziendali).

Come utilizzarli?
I biglietti NON devono essere accompagnati da alcuna tessera di riconoscimento. Devono essere
convalidati al primo utilizzo, prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, secondo le modalità previste
dall'azienda.
Il biglietto io viaggio ovunque in Lombardia - 7 giorni è in vendita anche nella forma di biglietto, con o senza
banda magnetica e, in tal caso, chi utilizza il biglietto vi deve apporre il proprio nome e cognome.
Qualora il tipo di supporto non consenta l'apertura dei tornelli, è possibile chiedere al personale addetto ai
controlli in stazione di metro/servizi ferroviari per farsi aprire i tornelli. Sulla linea metropolitana lilla M5 di
Milano tale richiesta di assistenza può essere fatta utilizzando l'apposito citofono presente in prossimità dei
tornelli di tutte le stazioni.
L’abbonamento invece 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). Maggiori informazioni su
come richiederla sono disponibili sulle pagine del sito di
Trenord.

•

scontrino di ricarica o la ricevuta di pagamento dell'avvenuto acquisto dell'abbonamento, da
portare sempre con sé per non incorrere in sanzioni.

I possessori di un abbonamento 'io viaggio in Lombardia' trimestrale o annuale emesso su formato cartaceo
possono richiedere di trasferire il proprio abbonamento su tessera elettronica io viaggio. Per maggiori
dettagli visitare il sito di Trenord.
N.B.: per gli utenti che nel 2013 hanno partecipato alla sperimentazione delle emissioni di carte "CRS con
funzione trasporti", la CRS è valida come tessera 'io viaggio'; deve però sempre essere accompagnata da
un documento di riconoscimento in corso di validità.

Quanto costano?
Dal 1 settembre 2018:

•

€ 16,50 biglietto con validità 1 giorno;

•

€ 27,00 biglietto con validità 2 giorni;

•

€ 32,50 biglietto con validità 3 giorni;

•

€ 43,50 biglietto con validità 7 giorni;

•

€ 108,00 abbonamento con validità mensile (a partire dal giorno 1 del mese) ;
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•

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

•

€ 1.039,00 abbonamento con validità annuale (12 mesi consecutivi) .

I biglietti "io viaggio ovunque in Lombardia" possono essere acquistati in anticipo e sono validi dal momento
della convalida 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.
L'abbonamento mensile io viaggio può essere acquistato a partire dal giorno 22 del mese antecedente a
quello di entrata in vigore del mensile. La validità di un mensile "io viaggio" decorre sempre dal giorno 1 del
mese.

Che aspetto hanno?
I titoli IVOL sono disponibili in diversi formati, quali:
•

formato ATB (i titoli annuali e trimestrali saranno dimessi a partire da ottobre 2019);

•

formato CHIP ON PAPER (biglietto ricaricabile) - in vendita da settembre 2019 (solo per i titoli IVOL da

1, 2, 3 giorni);
•

formato magnetico (per i titoli IVOL 1, 2, 3 e 7 giorni e come abbonamenti sostitutivi);

•

formato elettronico.

In base a chi li emette, hanno layout differenti, alcuni dei quali:
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IVOP – Io Viaggio Ovunque in Provincia
Cos'è?
Pensato per chi utilizza più mezzi pubblici per raggiungere due località della stessa provincia, Io Viaggio
Ovunque in Provincia è un abbonamento integrato per viaggiare con un unico titolo su tutti i servizi di
trasporto pubblico locale in una provincia:
•

autobus urbani (comprese le linee urbane ATM 73 e X73) e interurbani;

•

tram;

•

metropolitane;

•

servizi a chiamata classificati di trasporto pubblico: ad esempio, Callbus di ATM, Stradibus di
Cremona, Taxi-Bus di Mantova (salvo il pagamento di un supplemento rispetto alla tariffa ordinaria,
ove previsto);
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•

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 di Iseo;

•

funivie e funicolari di trasporto pubblico, quali:
•

Margno – Pian delle Betulle, Lecco, funivia;

•

Lecco – Malnago – Piani D’Erna, Lecco, funivia;

•

Albino – Selvino, Bergamo, funivia;

•

Campodolcino – Alpe Motta, Sondrio, funivia;

•

Argegno – Pigra, Como, funivia;

•

Ponte di Piero – Monteviasco, Varese, funivia;

•

Bergamo Bassa – Alta, Bergamo, funicolare;

•

Colle Aperto – San Vigilio, Bergamo, funicolare;

•

Como – Brunate, Como, funicolare.

(Si consiglia di verificare la validità dell'abbonamento sulla linea interessata.)

Dove acquistarlo?
Il titolo IVOP è acquistabile presso:
•

tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie;

•

le biglietterie automatiche di Trenord;

•

le biglietterie automatiche di ATM;

•

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

•

le principali rivendite delle aziende di trasporto automobilistiche (indirizzi e orari sulle pagine dei siti
aziendali).

Come utilizzarlo?
L’abbonamento deve essere sempre accompagnato da:

•

tessera io viaggio, da richiedere on line o presso le
biglietterie delle stazioni ferroviarie della Lombardia
(allegando due fototessere e copia del documento di
riconoscimento) ;

•

scontrino di ricarica o la ricevuta di
dell'avvenuto acquisto dell'abbonamento,
sempre con sé per non incorrere in sanzioni.

pagamento
da portare

Quanto costa?
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Le tariffe variano in base alla provincia e dal 1 settembre 2018 sono le seguenti:
•
•
•

€ 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.

Può essere acquistato a partire dal giorno 22 del mese antecedente a quello di entrata in vigore del
mensile. La validità di un mensile "io viaggio" decorre sempre dal giorno 1 del mese.
L'abbonamento è valido per raggiungere due località ubicate nella stessa provincia, anche se il servizio di
trasporto utilizzato attraversa un altro ambito provinciale. Per la Provincia di Milano e Monza Brianza
l'abbonamento è unico e consente di spostarsi tra tutte le località sia in provincia di Milano sia nella
provincia di Monza e Brianza, utilizzando tutti i servizi di trasporto pubblico locale.

Che aspetto ha?
I titoli IVOP sono disponibili in diversi formati, quali:
•

formato ATB (i titoli annuali e trimestrali saranno dimessi a partire da ottobre 2019);

•

formato CHIP ON PAPER (biglietto ricaricabile) - in vendita da settembre 2019 (solo per i titoli IVOL da

1, 2, 3 giorni);
•

formato magnetico (per i titoli IVOL 1, 2, 3 e 7 giorni e come abbonamenti sostitutivi);

•

formato elettronico.

In base a chi li emette, hanno layout differenti, alcuni dei quali:
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Io Viaggio Ovunque in famiglia
I ragazzi minori di 14 anni viaggiano gratis sui trasporti pubblici in Lombardia quando accompagnati da un
familiare in possesso di un biglietto o abbonamento valido.
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 ed è rivolta anche a chi non è residente in
Lombardia.

Esempio: un genitore a Gardone V.T. si reca in centro con l'autobus, portando con sè i propri figli
di 10 e 7 anni: spenderebbe 3 x € 1,20 = € 3,60 per acquistare 3 biglietti dell’autobus; con “io
viaggio in famiglia”, i 2 figli viaggiano gratis, risparmiando € 2,40.

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo allegato e disponibile anche nelle principali
biglietterie, punti informativi e siti web delle 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 il modulo allegato insieme a una fototessera per
ragazza/o e copia di un documento di identità.
La tessera è nominativa e sul retro riporta l’elenco degli
accompagnatori che, muniti di valido titolo di viaggio,
potranno gratuitamente far viaggiare la/il ragazza/o sui
trasporti pubblici in Lombardia.
La tessera rilasciata da un’azienda di trasporto è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia , quindi
su tutti i mezzi di trasporto in Lombardia e scade al compimento del 14° anno di età della/del ragazza/o.
La tessera può anche essere richiesta on line sul sito di Trenord .
I ragazzi con meno di 14 anni potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici da subito presentando il modulo
compilato con l’elenco degli accompagnatori. Dopo 60 giorni dovrà essere rinnovato. In alternativa è
possibile chiedere la tessera io viaggio in famiglia valida fino al compimento del 14° anno di età del
ragazzo.
Inoltre, 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.
Gli abbonamenti si intendono per figli diversi, 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
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costa meno. Acquistando 3 o più abbonamenti, la gratuità si applica sull’abbonamento che costa meno.
Lo sconto NON è cumulabile con altre agevolazioni, ad esempio abbonamenti per studenti. Inoltre, non si
applica in base al numero di abbonamenti ma in base al numero di figli. Un solo figlio che usa il trasporto
pubblico non ha diritto agli sconti “in famiglia”.
Per ottenere sconto e gratuità, è necessario compilare il modulo con i nomi dei figli con età inferiore ai 18
anni appartenenti al nucleo familiare, allegando un documento d’identità in copia di colui che sottoscrive
la dichiarazione.
Il modulo va esibito al momento dell’acquisto degli abbonamenti, insieme agli abbonamenti
eventualmente acquistati in precedenza da altre aziende di trasporto.

Per ogni informazione consultare la pagina dedicata del sito Regione Lombardia.
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