
 

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 2012 e il 29 Aprile 2012 e non rinnovati, potranno utilizzare il treno 
gratuitamente nel mese di Maggio 2012. 
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2012 e il 29 Aprile 2013, la validità viene prorogata di un mese. 
 
Gli aventi diritto si recheranno con l’abbonamento presso le biglietterie Trenitalia, il personale di biglietteria 
emetterà un tagliando speciale per l’utente con dicitura: “pagamento differito” - “BONUS E.ROMAGNA 
MAGGIO 2012” (in biglietteria Trenitalia fino al 25 maggio 2012) e con indicato: “DEL.REG.E.ROMAGNA 
Proroga validità un mese” (in biglietteria Trenitalia fino al 30 giugno 2012).  
 
Presentando tale tagliando speciale presso le biglietterie TPER (dal 24 Aprile 2012 al 25 Maggio 2013) gli 
utenti potranno acquistare il titolo speciale del valore di 18 euro (cod. 5892) per circolare sulle aree urbane di 
Bologna, Ferrara, Imola. 
 
Per la verifica a bordo è necessario presentare anche l’abbonamento scaduto. 
 
Mi Muovo Mese 
Tali titoli sono emessi esclusivamente da Trenitalia. La soluzione è analoga ai titoli Ferrobus (cfr. successivo 
punto 5): rilascio da parte di Trenitalia di un titolo gratuito valido per il mese di Maggio 2012 solo sulla tratta 
ferroviaria; per circolare anche sul servizio TPER nell’area/aree urbana/e incluse nell’abbonamento, dovrà 
essere acquistato dal 24 Aprile 2012 al 25 Maggio 2012 presso TPER un titolo speciale il cui prezzo è pari a 
25 euro per le aree urbane di Bologna e Imola e di 20 euro per quella di Ferrara. La differenza tra il venduto di 
questo titolo e le vendite di Mi Muovo Mese di Marzo 2012 sarà rendicontata ed addebitata a Regione Emilia-
Romagna. 
 
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 2010 si applicherà uno sconto pari ad 
un dodicesimo della quota ferroviaria.  
A partire dagli abbonamenti con inizio validità 1 Maggio 2012 e fino a quelli con inizio validità 1 Aprile 2013, 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.  
 


