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Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica 



Il sistema tariffario MiMuovo: principi base 

E’ un sistema di TARIFFAZIONE INTEGRATA dei trasporti 
basato sulla suddivisione del territorio regionale in ZONE.  
 
Il costo del viaggio è legato alla TRATTA PERCORSA e non ai 
mezzi utilizzati; il titolo di viaggio è UNICO per autobus e 
treni sull’intero territorio regionale 



Il sistema tariffario MiMuovo: vantaggi 

 
 Possibilità di utilizzo in maniera indifferenziata dei 
diversi sistemi di trasporto e semplificazione 
nell’accesso ai servizi di trasporto dell’intera regione.  
 
 Semplificazione tariffaria, grazie all’utilizzo del sistema 
a zone in luogo di quello a fasce chilometriche.  

 
 Disponibilità di informazioni certe e continue sull’uso 
del trasporto pubblico grazie alla bigliettazione elettronica. 
 



Bigliettazione elettronica nel TPL,  
un vantaggio su tutti: 

 

SMATERIALIZZAZIONE 



Ricarica abbonamenti su sportelli bancari ATM 



3. Sceglie dall’elenco il 
titolo di viaggio da 
caricare 

4. Conferma la richiesta 

1. Il cliente seleziona il 
servizio a cui desidera 
accedere 12345678 

2. Dopo aver inserito la 
propria carta 
Pagobancomat ed 
essersi così identificato, 
digita il numero della 
carta Mimuovo 

L’operatività agli sportelli bancari ATM 



Ricevuta della ricarica 



Ricarica abbonamenti su sportelli virtuali 

- Home banking 
- Ricarica via Internet  
- Comuni in convenzione 
- Contratti di Mobility Management 



Ricarica abbonamenti on-line 
 Da Settembre 2012 il rinnovo degli abbonamenti annuali può 
essere fatto on-line con pagamento con carta di credito 



Ricariche effettuate su ATM e web 

In un anno di servizio attivo (agosto 2011-agosto 2012) 
 
Ricariche da sportelli bancari ATM:   4.000 
 

Campagna abbonamenti studenti (1/09/2012-17/09/2012) 
 
Ricariche da sportelli bancari ATM:   2.539 
Ricariche via internet:                           669 
 



Tper e gli accordi di Mobility Management 

Tper ha sottoscritto due accordi quadro con il 
Comune di Bologna e con la Provincia di 
Bologna nei quali sono stabilite le modalità di 
attuazione delle misure di Mobility Management in 
favore dei dipendenti di aziende/enti situate sul 
territorio. 

Gli accordi prevedono agevolazioni tariffarie sugli 
abbonamenti al trasporto pubblico locale 



Tper e gli accordi di Mobility Management 

Destinatari dei benefici sono i lavoratori di 
aziende che applicano il mobility 
management. 

Per accedere alle agevolazioni le aziende devono: 

• aver nominato formalmente un Mobility Manager 
aziendale  

• aver presentato il Piano Spostamenti Casa-
Lavoro ed ottenuto l’approvazione dal Mobility 
Manager d’Area (Comune o Provincia)  

• aver sottoscritto un accordo con il Mobility 
Manager d’Area 

• aver sottoscritto un accordo con Tper 



Tper e gli accordi di Mobility Management 

I benefici per i lavoratori sugli abbonamenti 
al TPL: 

• Tper concede un’agevolazione tariffaria 
pari al 5% del valore facciale degli 
abbonamenti annuali personali (urbani, 
extraurbani ed integrati) 

• le singole Aziende si impegnano a farsi 
carico di un ulteriore sconto pari almeno 
al 10% (5% per le Aziende della Provincia). 



Prenotazione ed acquisto degli 
abbonamenti  in Mobility Management 

 Le prenotazioni degli abbonamenti in convenzione 
vengono effettuate on-line direttamente dal 
richiedente ed in seguito validate dalle singole Aziende 



Andamento degli abbonamenti TPL acquistati dalle aziende 
per i propri dipendenti: 

prima delle 
azioni di 
Mobility 

Manageme
nt 

Anno 2004  
con Fondi 
Ministeriali 

2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 

Abbonamenti 
acquistati 

604 
 

5.560  
 

6.589  
 

7.185  
 

7.603  
 

8.515  
 

8.661  
 

8.930 
(1) 

11.291 
(2) 

Trend abbonamenti  in Mobility Management 

(1) Di cui 299 integrati treno+bus  

(2) Di cui 386 integrati treno+bus 
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