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1. IL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL BACINO
 DI MOBILITÀ STIBM MILANO – MONZA BRIANZA

Il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità, noto come STIBM, di Milano – Monza 
Brianza si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano 
e della Provincia di Monza e Brianza1. Considera come centro del Bacino di Mobilità la 
città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso 
in corone concentriche, ciascuna di ampiezza di circa 5 km; ogni corona rappresenta una 
zona tariffaria a cui è stato attribuito un codice identificativo. 
Milano è compresa in un’area più vasta che include la stazione di Rho Fieramilano2 

della Linea 1 della metropolitana e i 21 comuni confinanti con la città ossia: Assago, 
Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera 
Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo 
Milanese, Vimodrone; quest’area corrisponde a 3 zone tariffarie ed è identificata dai codici  
Mi1-Mi3. 
Le zone tariffarie successive alla Mi3 sono identificate, in funzione della loro distanza da 
Milano, con un codice crescente che va da Mi4 a Mi9. 
Ogni comune del Bacino con tutte le fermate e le stazioni in esso presenti è interamente 
ed univocamente assegnato ad una singola zona tariffaria. 
L’elenco in ordine alfabetico dei comuni con le rispettive zone tariffarie di appartenenza 
è consultabile su www.atm.it. 

1. Il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano – Monza Brianza include anche 
alcuni comuni delle province confinanti raggiunti dai servizi di trasporto pubblico locale di 
competenza del Bacino. 

2. La stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana si trova nella zona tariffaria 
Mi1-Mi3, il comune di Rho si trova nella zona Mi4. 
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Con i titoli di viaggio del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM di  
Milano – Monza Brianza, nell’ambito della validità temporale e delle zone tariffarie 
acquistate, è possibile: 
> effettuare un viaggio percorrendo più tratte e utilizzando più mezzi, in modalità sia 

continuativa sia con più soste intermedie 
> effettuare viaggi di andata e ritorno con lo stesso biglietto, anche con più ingressi in 

metropolitana 
> spostarsi sulle linee della metropolitana e sulle linee di superficie urbane ed extraurbane 

di ATM
> spostarsi sulle tratte ferroviarie gestite da Trenord comprese nell’area della Città 

metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza e dalla/alla stazione di 
Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi 

> viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico extraurbani delle altre aziende di trasporto 
che operano nell’area di integrazione tariffaria
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I bambini e i ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente 
Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi fino al compimento del 14° anno di età 
viaggiano gratuitamente su tutti i servizi di trasporto pubblico locale operativi nel Sistema 
Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM di Milano – Monza Brianza cioè su tutta 
la rete urbana ed extraurbana di ATM, sui mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da 
altri operatori, sulla rete urbana e di area urbana di Monza gestita da NET e sulle tratte 
della rete ferroviaria gestita da Trenord comprese nell’area del Bacino; in caso di controllo 
durante il viaggio è necessario mostrare un documento di identità in corso di validità che 
comprovi l’età del minore. 
È possibile, ma non obbligatorio, richiedere la tessera di 
riconoscimento personale dedicata agli under 11 e agli under 
14; tutte le informazioni su www.atm.it. 

Le biciclette e i dispositivi di micromobilità si trasportano gratuitamente 
Ogni passeggero munito di regolare titolo di viaggio, biglietto o abbonamento, 
può trasportare con sé una bicicletta oppure un monopattino, un segway, 
un hoverboard o un monowheel. 

Il trasporto della bicicletta e dei predetti dispositivi di  
micromobilità è gratuito ed è consentito su tutte le linee della 
metropolitana e su tutte le linee di superficie alle condizioni 
previste dalle norme di viaggio. 
Calendario, orari, norme e condizioni di trasporto delle 
biciclette e dei dispositivi di micromobilità sulla rete di ATM 

sono pubblicati sul sito www.atm.it. 

Gli animali domestici si trasportano gratuitamente 
Il trasporto degli animali domestici è gratuito sull’intera rete di ATM e non è soggetto a 
limiti di orario. 
Per le norme di trasporto degli animali consulta il sito www.atm.it. 
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3. Per viaggiare da Milano fino alle stazioni di Cernusco S. N., Villa Fiorita, Cassina de’ Pecchi, 
Bussero, ubicate nella zona tariffaria Mi4, e da queste stazioni a Milano sono necessari i titoli 4  
zone Mi1-Mi4; da Milano fino alle stazioni di Villa Pompea, Gorgonzola, Cascina Antonietta, ubicate  
nella zona Mi5, e da queste stazioni a Milano sono necessari i titoli 5 zone Mi1-Mi5; da Milano 
fino a Gessate, ubicata nella zona Mi6, e da questa stazione a Milano sono necessari i titoli 
6 zone Mi1-Mi6. 

TARIFFE ATM BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER VIAGGIARE A MILANO E IN TUTTO L’AMBITO STIBM MILANO – MONZA BRIANZA

2. I TITOLI DI VIAGGIO E LE TARIFFE

2.1 I titoli di viaggio e le tariffe per spostarsi a Milano
Biglietti 3 zone Mi1-Mi3 
Consentono di muoversi in tutta Milano e in tutta l’area STIBM compresa tra le zone 
Mi1-Mi3 che include i 21 comuni confinanti con la città (elenco a pagina 4) e anche di 
raggiungere la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana. 
In metropolitana sono validi: 
> sulle Linee 1 (rossa), 3 (gialla) e 5 (lilla) da capolinea a capolinea; 
> sulla Linea 2 (verde) da Assago Milanofiori Forum e da P.za Abbiategrasso Chiesa 

Rossa fino a Cologno Nord e fino a Cascina Burrona3 comprese e viceversa. 

Sono in vendita i seguenti titoli 3 zone Mi1-Mi3: 
> biglietto ordinario: vale dalla prima convalida per 90 minuti; 
> biglietto giornaliero: vale 24 ore dalla prima convalida, senza limite al numero di 

viaggi; 
> biglietto 3 giorni: vale 3 giorni consecutivi dal giorno della prima convalida fino al 

termine del servizio del terzo giorno, senza limite al numero di viaggi; 
> carnet 10 biglietti (10 viaggi): contiene 10 viaggi corrispondenti a 10 biglietti ordinari 

ciascuno con validità di 90 minuti dalla prima convalida. 
 Il carnet non può essere fruito da più persone contemporaneamente. 

Le tariffe dei biglietti 3 zone Mi1-Mi3 sono a pagina 13. 

Abbonamenti urbani ordinari e agevolati 
Consentono di spostarsi a Milano sulla rete urbana di ATM e sui tratti in città di tutte le 
linee interurbane di ATM, sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, incluso 
anche il Passante Ferroviario. 
In metropolitana sono validi: 
> sulla Linea 1 (rossa) dalle stazioni di Bisceglie e di Molino Dorino fino alla stazione 

di Sesto Marelli compresa e viceversa; 
segue
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> sulla Linea 2 (verde): dalle stazioni di P.za Abbiategrasso e di Famagosta (in riferimento 
al capolinea Assago Milanofiori Forum) fino alla stazione di Cascina Gobba compresa 
e viceversa; 

> su tutta la Linea 3 (gialla) da capolinea a capolinea; 
> su tutta la Linea 5 (lilla) da capolinea a capolinea. 

Gli abbonamenti mensili e annuali urbani si caricano su tessera elettronica ATM che vale  
4 anni e costa 10 €; tutte le informazioni sulla tessera sono consultabili su www.atm.it. 

Abbonamenti urbani ordinari e agevolati per spostarsi a Milano 

Tipo 
di abbonamento Validità temporale Chi lo può acquistare Tariffa

Abbonamenti urbani ORDINARI

Mensile 1 mese solare
Tutti viaggiatori

39 € 

Annuale 12 mesi solari consecutivi 330 €

Abbonamento urbano AGEVOLATO per FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI A CARICO*

Annuale 12 mesi solari consecutivi I genitori 165 €

Abbonamento urbano AGEVOLATO per MINORI IN AFFIDO**

Mensile 1 mese solare

• gli adulti tutori del minore nel caso 
di minore in affido ad una famiglia 
• il responsabile della comunità 
individuato come tutore nel caso  

di minore in affido ad una comunità 
educativa  

19 €

Abbonamento urbano AGEVOLATO per DISOCCUPATI

Annuale 12 mesi solari consecutivi

Cittadini residenti a Milano in stato  
di disoccupazione da almeno 24 mesi 

con ISEE del nucleo famigliare non 
superiore a 16.954,95 €

50 €

* Sono equiparati ai figli le persone che convivono in famiglia a seguito di provvedimento 
 giudiziario o amministrativo. 

** Minori in affido a famiglie o a comunità educative. 

segue dalla pagina precedente
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segue alla pagina successiva

Tipo 
di abbonamento Validità temporale Chi lo può acquistare Tariffa

Abbonamento urbano AGEVOLATO per PERSONE CON SOGLIA ISEE FINO A 6.000 €

Annuale 12 mesi solari consecutivi Tutte le persone con 
ISEE fino a 6.000 € 50 €

Abbonamenti urbani AGEVOLATI per GIOVANI UNDER 27

Mensile 1 mese solare Tutti i viaggiatori fino 
al compimento del 27°  

anno di età senza 
limiti di reddito

22 €

Annuale 12 mesi solari consecutivi 200 €

Abbonamenti urbani AGEVOLATI per GIOVANI UNDER 30

Mensile 1 mese solare Tutti i viaggiatori fino 
al compimento del 30° 
anno di età con ISEE 
inferiore a 28.000 €

22 €

Annuale 12 mesi solari consecutivi 200 €

Abbonamento urbano AGEVOLATO per STUDENTI SERALI

Mensile

1 mese solare

valido da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 
20.30 e dalle 21.00 fino al termine del 

servizio, il sabato dalle 13.00 alle 20.00. 
Non vale la domenica

Tutti gli studenti serali 
senza limite di età 11 €

Abbonamenti urbani AGEVOLATI per SENIOR

Abbonamenti per SENIOR RESIDENTI A MILANO

Mensile Off Peak

1 mese solare

• sui mezzi di superficie è valido tutti i giorni 
del mese senza limitazioni di orario; 

• in metropolitana è valido dalle 9.30 fino 
   al termine del servizio nei giorni feriali 
  (da lunedì a venerdì); il sabato, nei giorni 

   festivi e prefestivi è valido senza 
   limitazioni di orario;

• sulle tratte urbane della rete ferroviaria di 
Trenord è valido dalle 9.30 fino al termine 

del servizio; il sabato, nei giorni festivi 
   e prefestivi è valido senza limitazioni 

   di orario

Persone con età 
superiore a 65 anni 
e pensionati con età
superiore a 60 anni

R
esidenti a M

ilano

16 €
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Tipo 
di abbonamento Validità temporale Chi lo può acquistare Tariffa

Abbonamenti per SENIOR RESIDENTI A MILANO

Annuale Off Peak

12 mesi solari consecutivi

• sui mezzi di superficie è valido tutti i giorni 
dell’anno senza limitazioni di orario; 

• in metropolitana è valido dalle 9.30 fino al 
termine del servizio nei giorni feriali (da 

lunedì a venerdì); il sabato, nei giorni festivi  
e prefestivi è valido senza limitazioni di orario;

• sulle tratte urbane della rete ferroviaria di  
Trenord è valido dalle 9.30 fino al termine 

del servizio; il sabato, nei giorni festivi e  
prefestivi è valido senza limitazioni di orario

Persone con età 
superiore a 65 anni 
e pensionati con età 
superiore a 60 anni

R
esidenti a M

ilano

170 €

Annuale 12 mesi solari consecutivi

Persone con età 
superiore a 65 anni 
e pensionati con età 
superiore a 60 anni

300 €

Abbonamenti per SENIOR RESIDENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (Milano + 132 Comuni*)

Mensile 1 mese solare

Persone con età 
superiore a 65 anni 
e pensionati con età
superiore a 60 anni

R
esidenti nella C

ittà m
etropolitana di M

ilano*

30 €

Mensile ridotto 1 mese solare
Persone con età 

superiore a 65 anni 
e reddito ISEE 

da 16.000 € a 28.000 €

22 €

Annuale ridotto 12 mesi solari consecutivi

Persone con età 
superiore a 65 anni 

e reddito ISEE 
da 16.000 € a 28.000 €

200 €

Annuale gratuito 12 mesi solari consecutivi

Persone con età 
superiore a 65 anni 
e reddito ISEE fino 

a 16.000 €

Gratuito

Abbonamenti per SENIOR SENZA LIMITAZIONI DI RESIDENZA

Mensile 1 mese solare Persone con età superiore 
a 65 anni 32,50 €

Annuale 12 mesi solari consecutivi Persone con età superiore 
a 65 anni 300 €

* Per conoscere i 132 Comuni: www.cittametropolitana.mi.it 

segue dalla pagina precedente

Abbonamenti urbani ordinari e agevolati per spostarsi a Milano
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2.2 I titoli di viaggio e le tariffe per spostarsi in tutto il Bacino di
 Mobilità STIBM Milano - Monza Brianza

PER SPOSTARSI TRA MILANO E LE LOCALITÀ EXTRAURBANE: è necessario
che la tariffa acquistata sia per i biglietti sia per gli abbonamenti comprenda
la zona Mi1

PER SPOSTARSI TRA LOCALITÀ EXTRAURBANE SENZA ATTRAVERSARE I
CONFINI DI MILANO: è necessario acquistare, sia per i biglietti sia per gli
abbonamenti, una tariffa da 2 a 7 zone in funzione del numero di zone entro
le quali si viaggia

PER SPOSTARSI TRA LOCALITÀ EXTRAURBANE ATTRAVERSANDO I CONFINI  
DI MILANO: è necessario acquistare, sia per i biglietti sia per gli abbonamenti, 
anche la zona tariffaria Mi1; la tariffa è pertanto pari alle zone tariffarie incluse 
tra Mi1 e la zona tariffaria della località più lontana da Milano compresa nello 
spostamento
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Biglietti
> biglietto ordinario: la validità temporale dalla prima convalida varia con il numero 

di zone acquistate: 75 minuti per due zone + 15 minuti per ogni zona aggiuntiva.
 A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone e vale dalla prima convalida 

per 90 minuti; 
> biglietto giornaliero: vale 24 ore dalla prima convalida, senza limite al numero di viaggi 

nell’ambito territoriale definito dalle zone acquistate; 
> biglietto 3 giorni: vale 3 giorni consecutivi dal giorno della prima convalida fino al 

termine del servizio del terzo giorno, senza limite al numero di viaggi nell’ambito 
territoriale definito dalle zone acquistate; 

> carnet 10 biglietti (10 viaggi): contiene 10 viaggi corrispondenti a 10 biglietti ordinari  
ciascuno dei quali vale, nell’ambito territoriale delle zone acquistate, dalla prima 
convalida per il tempo relativo al numero di zone acquistate. Il carnet non può essere 
fruito da più persone contemporaneamente. 

Per spostarsi a Milano: i biglietti STIBM 3 zone Mi1-Mi3 (ordinario, giornaliero,3 giorni e 
carnet 10 biglietti) consentono, dalla prima convalida, di viaggiare a Milano e fino ai 21 
comuni confinanti con la città facenti parte della zona tariffaria Mi3 (elenco a pagina 4) e 
viceversa; questi titoli consentono anche di spostarsi fino alla stazione di Rho Fieramilano 
della Linea 1 della metropolitana dalle stazioni della rete della metropolitana comprese 
all’interno dei confini comunali di Milano e viceversa (paragrafo 2.1 pagina 7).
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Nome 
della 

tariffa

Numero  
identificativo 
della tariffa

Validità 
temporale

del biglietto 
ordinario

Tariffe dei biglietti ordinari 
e altri titoli di viaggio occasionali

Biglietto 
ordinario

Biglietto
giornaliero

Biglietto 
3 giorni

Carnet 10 
biglietti 

(10 viaggi)

 Tariffe valide
tra la zona 

Mi1 e la 
zona Mi9 
INCLUSA 
MILANO

Mi1 - Mi3 1 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Mi1 - Mi4 2 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € 21,50 €

Mi1 - Mi5 3 135' 2,80 € 9,80 € 17,00 € 25,00 €

Mi1 - Mi6 4 165' 3,20 € 11,00 € 19,00 € 29,00 €

Mi1 - Mi7 5 195' 3,60 € 12,50 € 21,50 € 32,50 €

Mi1 - Mi8 6 225' 4,00 € 14,00 € 24,00 € 36,00 €

Mi1 - Mi9 7 255' 4,40 € 15,50 € 26,50 € 39,50 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi3 e la 
zona Mi9

Mi3 - Mi4 8 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Mi3 - Mi5 9 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Mi3 - Mi6 10 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € 21,50 €

Mi3 - Mi7 11 135' 2,80 € 9,80 € 17,00 € 25,00 €

Mi3 - Mi8 12 165' 3,20 € 11,00 € 19,00 € 29,00 €

Mi3 - Mi9 13 195' 3,60 € 12,50 € 21,50 € 32,50 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi4 e la 
zona Mi9

Mi4 - Mi5 14 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Mi4 - Mi6 15 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Mi4 - Mi7 16 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € 21,50 €

Mi4 - Mi8 17 135' 2,80 € 9,80 € 17,00 € 25,00 €

Mi4 - Mi9 18 165' 3,20 € 11,00 € 19,00 € 29,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi5 e la 
zona Mi9

Mi5 - Mi6 19 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Mi5 - Mi7 20 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Mi5 - Mi8 21 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € 21,50 €

Mi5 - Mi9 22 135' 2,80 € 9,80 € 17,00 € 25,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi6 e la 
zona Mi9

Mi6 - Mi7 23 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Mi6 - Mi8 24 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Mi6 - Mi9 25 105' 2,40 € 8,40 € 14,50 € 21,50 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi7 e la 
zona Mi9

Mi7 - Mi8 26 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Mi7 - Mi9 27 90' 2,00 € 7,00 € 12,00 € 18,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi8 e la 
zona Mi9

Mi8 - Mi9 28 75' 1,60 € 5,60 € 9,60 € 14,50 €

Biglietti
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Abbonamenti ordinari e agevolati 
Consentono di spostarsi da Milano agli altri comuni4 che fanno parte del Sistema Tariffario 
Integrato del Bacino di Mobilità STIBM di Milano – Monza Brianza e viceversa, tra i 
comuni del Bacino e all’interno degli stessi; permettono di viaggiare su tutta la rete 
di ATM, sui mezzi degli altri operatori di trasporto pubblico locale attivi nel predetto 
Bacino STIBM e sulle tratte della rete ferroviaria di Trenord comprese nell’area del 
Bacino. 

Gli abbonamenti settimanali, mensili e annuali sia ordinari sia agevolati si caricano 
su tessera elettronica ATM che vale 4 anni e costa 10 €; tutte le informazioni sulla 
tessera sono consultabili su www.atm.it. 

4. L’elenco dei comuni compresi nella zona Mi3 è a pagina 4, l’elenco dei comuni ubicati nelle zone 
tariffarie dalla Mi4 alla Mi9 è su www.atm.it. 

5. L’abbonamento settimanale e l’abbonamento mensile con tariffa da Mi1-Mi3 in poi si caricano 
su tessera elettronica; sono in vendita anche su supporto magnetico ma devono essere abbinati 
alla tessera elettronica ATM compilando sul biglietto la data di validità e riportando il numero 
di tessera a cui sono abbinati. 
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Nome 
della tariffa

Numero 
identificativo
della tariffa

Tariffe degli abbonamenti ordinari

Settimanale5 Mensile5 Annuale

Tariffe valide
su MILANO Urbano* - - 39,00 € 330,00 €

 Tariffe valide
tra la zona 

Mi1 e la 
zona Mi9 
INCLUSA 
MILANO

Mi1 - Mi3 1 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Mi1 - Mi4 2 20,50 €  60,00 € 552,00 €

Mi1 - Mi5 3 24,00 € 70,00 € 644,00 €

Mi1 - Mi6 4 27,00 € 77,00 € 682,00 €

Mi1 - Mi7 5 30,50 € 82,00 € 712,00 €

Mi1 - Mi8 6 34,00 € 87,00 € 738,00 €

Mi1 - Mi9 7 37,50 €  87,00 € 761,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi3 e la 
zona Mi9

Mi3 - Mi4 8 13,50 € 40,00 € 368,00 €

Mi3 - Mi5 9 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Mi3 - Mi6 10 20,50 € 60,00 € 552,00 €

Mi3 - Mi7 11  24,00 € 70,00 € 644,00 €

Mi3 - Mi8 12 27,00 € 77,00 € 682,00 €

Mi3 - Mi9 13 30,50 € 82,00 € 712,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi4 e la 
zona Mi9

Mi4 - Mi5 14 13,50 € 40,00 € 368,00 €

Mi4 - Mi6 15 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Mi4 - Mi7 16 20,50 € 60,00 € 552,00 €

Mi4 - Mi8 17  24,00 € 70,00 € 644,00 €

Mi4 - Mi9 18 27,00 € 77,00 € 682,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi5 e la 
zona Mi9

Mi5 - Mi6 19 13,50 € 40,00 € 368,00 €

Mi5 - Mi7 20 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Mi5 - Mi8 21 20,50 € 60,00 € 552,00 €

Mi5 - Mi9 22 24,00 € 70,00 € 644,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi6 e la 
zona Mi9

Mi6 - Mi7 23 13,50 € 40,00 € 368,00 €

Mi6 - Mi8 24 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Mi6 - Mi9 25 20,50 € 60,00 € 552,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi7 e la 
zona Mi9

Mi7 - Mi8 26 13,50 € 40,00 € 368,00 €

Mi7 - Mi9 27 17,00 € 50,00 € 460,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi8 e la 
zona Mi9

Mi8 - Mi9 28  13,50 € 40,00 € 368,00 €

* Vedi tariffe a pagina 8. 

Abbonamenti ordinari
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Abbonamenti agevolati 

Nome 
della 

tariffa

Numero 
identificativo 
della tariffa

Tariffe degli abbonamenti agevolati

Mensile 
giovani 
minori 
di 26 
anni

Mensile 
senior  

dai 65 anni

Annuale 
giovani 
minori 
di 26 
anni

Annuale 
senior  

dai 65 anni

Annuale 
per persone 

con 
attestazione 

ISEE 
non superiore 

a 6.000,00 €
Tariffe valide
su MILANO Urbano L’intera offerta degli abbonamenti agevolati validi in ambito urbano 

è alle pagine 8-10

 Tariffe valide
tra la zona 

Mi1 e la 
zona Mi9 
INCLUSA 
MILANO

Mi1 - Mi3 1 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 €

Mi1 - Mi4 2 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 €

Mi1 - Mi5 3 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 €

Mi1 - Mi6 4 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 €

Mi1 - Mi7 5 62,00 € 62,00 € 534,00 € 534,00 € 107,00 €

Mi1 - Mi8 6 65,00 € 65,00 € 554,00 € 554,00 € 111,00 €

Mi1 - Mi9 7 65,00 € 65,00 € 571,00 € 571,00 € 114,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi3 e la 
zona Mi9

Mi3 - Mi4 8 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €

Mi3 - Mi5 9 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 €

Mi3 - Mi6 10 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 €

Mi3 - Mi7 11 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 €

Mi3 - Mi8 12 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 €

Mi3 - Mi9 13 62,00 € 62,00 € 534,00 € 534,00 € 107,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi4 e la 
zona Mi9

Mi4 - Mi5 14 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €

Mi4 - Mi6 15 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 €

Mi4 - Mi7 16 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 €

Mi4 - Mi8 17 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 €

Mi4 - Mi9 18 58,00 € 58,00 € 512,00 € 512,00 € 102,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi5 e la 
zona Mi9

Mi5 - Mi6 19 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €

Mi5 - Mi7 20 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 €  69,00 €

Mi5 - Mi8 21 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 €

Mi5 - Mi9 22 53,00 € 53,00 € 483,00 € 483,00 € 97,00 €
Tariffe valide 
tra la zona 

Mi6 e la 
zona Mi9

Mi6 - Mi7 23 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €

Mi6 - Mi8 24 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 €

Mi6 - Mi9 25 45,00 € 45,00 € 414,00 € 414,00 € 83,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi7 e la 
zona Mi9

Mi7 - Mi8 26 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €

Mi7 - Mi9 27 37,50 € 37,50 € 345,00 € 345,00 € 69,00 €

Tariffe valide 
tra la zona 

Mi8 e la 
zona Mi9

Mi8 - Mi9 28 30,00 € 30,00 € 276,00 € 276,00 € 55,00 €



3. LA TESSERA ELETTRONICA ATM

Gli abbonamenti si caricano su tessera elettronica ATM che vale 4 anni e ha un costo di 
emissione di 10 €; tutte le informazioni sulla tessera (richiesta, ricarica dell’abbonamento, 
rinnovo in seguito a scadenza, richiesta del duplicato in caso di furto o di smarrimento 
oppure in caso di guasto o deterioramento, convalida) sono disponibili su www.atm.it.
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NOME
COGNOME

TESSERA N°

SCADENZA
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4. DOVE ACQUISTARE I TITOLI DI VIAGGIO

Tipologia di titolo di viaggio Dove acquistare

Biglietto ordinario 
3 zone Mi1-Mi3

• attraverso sms al numero 48444 scrivendo ATM sul messaggio 
• app ATM Milano 
• ATM Point: in relazione ai biglietti ordinari è in vendita esclusivamente 

la tessera elettronica RicaricaMi6, che costa 1,50 €, su cui è possibile 
ricaricare uno o più biglietti ordinari della tariffa 3 zone Mi1-Mi3

• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana 
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7 

Biglietto giornaliero
3 zone Mi1-Mi3

• app ATM Milano
• ATM Point: in relazione ai biglietti giornalieri è in vendita esclusivamente 

la tessera elettronica RicaricaMi6, che costa 1,50 €, su cui è possibile 
ricaricare uno o più giornalieri della tariffa 3 zone Mi1-Mi3

• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana 
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

Biglietto 3 giorni
3 zone Mi1-Mi3

• ATM Point: in relazione ai biglietti 3 giorni è in vendita esclusivamente 
la tessera elettronica RicaricaMi6, che costa 1,50 €, su cui è possibile  
ricaricare uno o più biglietti 3 giorni della tariffa 3 zone Mi1-Mi3 

• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana 
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) 
   ubicate in metropolitana e in superficie7

Carnet 10 biglietti (10 viaggi)
3 zone Mi1-Mi3*

• app ATM Milano
• ATM Point: in relazione ai carnet è in vendita esclusivamente la 

tessera elettronica RicaricaMi6, che costa 1,50 €, su cui è possibile 
ricaricare uno o più carnet della tariffa 3 zone Mi1-Mi3

• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana 
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

Biglietti ordinari di tutte le
zone tariffarie STIBM con
tariffa diversa da Mi1-Mi3

Biglietti giornalieri di tutte
le zone tariffarie STIBM con
tariffa diversa da Mi1-Mi3

• app ATM Milano
• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

Biglietti 3 giorni di tutte le
zone tariffarie STIBM con
tariffa diversa da Mi1-Mi3

• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

Carnet 10 biglietti (10 viaggi)
di tutte le zone tariffarie STIBM  
con tariffa diversa da Mi1-Mi3**

• app ATM Milano

* I carnet stampati ai distributori automatici o acquistati presso le rivendite valgono solo sulle linee ATM,  
Trenord e NET. Per viaggiare sulle linee degli altri operatori il carnet cartaceo non è valido, vale solo 
quello acquistato e convalidato sull’app ATM Milano. 

** I carnet acquistati tramite l’app ATM e in seguito stampati ai distributori automatici valgono solo sulle linee  
  ATM, Trenord e NET. Per viaggiare sulle linee degli altri operatori il carnet cartaceo non è valido, vale  
  solo quello acquistato e convalidato sull’app ATM Milano. 
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Tipologia di titolo di viaggio Dove acquistare

Abbonamenti urbani
(per viaggiare entro i confini
di Milano)

Abbonamenti per tutto
l’ambito STIBM
Milano – Monza Brianza

• www.atm.it*
• app ATM Milano*
• ATM Point
• distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

• parcometri presenti a Milano (nel momento in cui si effettua la  
ricarica viene eseguita automaticamente anche l’attivazione 
dell’abbonamento)

• sportelli bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo 
Unicredit* 

• servizio home banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, Gruppo Unicredit, 
Webank e di alcune banche del Gruppo BPM

* Successivamente all’acquisto è necessario attivare l’abbonamento presso i totem
   presenti in tutte le stazioni della metropolitana o ai parcometri di Milano. 

Tessera elettronica ATM
(supporto su cui si carica
l’abbonamento)

• www.atm.it
• ATM Point
• rivendite autorizzate (bar, edicole, cartolerie e tabaccherie) ubicate 

in metropolitana e in superficie7

A bordo degli autobus delle linee 56, 70 e 73 e ai tornelli della metropolitana è 
possibile pagare il biglietto con carte contactless aderenti ai circuiti Mastercard, 
Visa, Maestro e VPay; informazioni su www.atm.it.

6. La tessera elettronica RicaricaMi è in vendita anche alle rivendite autorizzate (bar, edicole, 
cartolerie e tabaccherie); la ricarica di biglietti sulla tessera può essere effettuata, oltre che 
presso gli ATM Point e le rivendite, anche ai distributori automatici presenti in tutte le stazioni 
della metropolitana e ai parcometri presenti a Milano. I titoli di viaggio caricati su RicaricaMi 
sono utilizzabili solo sulle linee ATM, Trenord e NET. 

7. L’elenco delle rivendite è disponibile su www.atm.it. 

MILANOATM POINT



> www.atm.it 
> app ATM Milano
> Infoline ATM 02.48.607.607: per richiedere informazioni su orari, percorsi, tariffe e  

iniziative di ATM; è attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e fino alle 24 per informazioni  
e supporto ai passeggeri con disabilità. Gli orari di operatività del call center Infoline  
sono passibili di modifiche; gli aggiornamenti sono consultabili su www.atm.it 

> ATM Point: punti vendita di biglietti e abbonamenti, uffici informazioni presso le  
stazioni di Duomo M1-M3, Cadorna FN M1-M2, Garibaldi FS M2-M5, Loreto M1-M2, 
Centrale FS M2-M3, Romolo M2, Zara M38 aperti da lunedì a sabato dalle 7.45 alle  
20.00; gli ATM Point di Duomo, Cadorna FN e Centrale FS sono aperti anche la 
domenica dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. L’accesso agli sportelli degli 
ATM Point avviene esclusivamente tramite prenotazione. L’appuntamento si prenota 
attraverso l’app ATM Milano o dai totem touch presenti in tutti gli ATM Point; il sistema 
consente di scegliere il servizio, la data e la fascia oraria del proprio turno. 
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8. Presso l’ATM Point di Zara sono possibili esclusivamente pagamenti elettronici. 
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