
 

    

ADEGUAMENTI TARIFFARI ATB E NUOVI TITOLI DI 

VIAGGIO REGIONALI. 
 

Bergamo, Bergamo, Bergamo, Bergamo, 22226666    gennaio 2011gennaio 2011gennaio 2011gennaio 2011 –  ATB comunica che, con decorrenza 1° febbraio 20111° febbraio 20111° febbraio 20111° febbraio 2011, , , , in applicazione 

del disposto della Giunta Comunale di Bergamo del 26 gennaio 2011 e in ordine all’attuazione 

della D.G.R. n. 1204 del 29 dicembre 2010, sono adottati provvedimenti di adeguamento tariffario 

del servizio di trasporto pubblico nel capoluogo e nell’area urbana di Bergamo nell’ambito del 

sistema tariffario ATB System.  

E’ inoltre prevista l’introduzione di nuovi titoli di viaggio Regionali. 

 

Si elencano di seguito i provvedimenti adottati: 
 

1)1)1)1) ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL’AREA PORTO PUBBLICO LOCALE DELL’AREA PORTO PUBBLICO LOCALE DELL’AREA PORTO PUBBLICO LOCALE DELL’AREA 

URBANA DI BERGAMO.URBANA DI BERGAMO.URBANA DI BERGAMO.URBANA DI BERGAMO.    
 

Documenti  una 
zona 

due 
zone 

tre    
zone 

quattro 
zone 

cinque 
zone 

intera 
rete 

Biglietto 1,20 1,50 2,00 2,30 2,60   

Carnet 10,50 13,50 17,00 20,00 22,00   

Abbonamento Settimanale Ordinario 9,50 11,50 14,50 16,00 17,50   

Abbonamento Mensile Ordinario  31,00 38,00 46,00 52,00 59,00 66,00 

Abbonamento Annuale Ordinario 275,00 340,00 395,00 465,00 530,00 595,00 

Abbonamento Annuale Studenti 220,00 280,00 335,00 380,00 425,00 475,00 

Abbonamento Annuale Studenti convenzionato con comuni (*) 190,00 240,00 290,00 335,00 380,00 430,00 

Abbonamento Annuale dal 3° componente familiare 90, 00 110,00 130,00 150,00 170,00 190,00 

Abbonamento Annuale Impersonale 380,00 470,00 550,00 640,00 740,00 850,00 

Biglietto turistico 24 ore  3,50           

Biglietto airport bus - 24 ore 4,50           

Biglietto airport bus - 72 ore 7,00           

Biglietto per comitive 1,60 1,90 2,50 2,90 3,40   

Biglietto trenino 1 corsa 1,70           

Biglietto trenino 2 corse 2,70           

       
       
(*) Comuni convenzionati per l’anno 2010 / 2011 : Bergamo, Azzano S. Paolo, Curno, Grassobbio, Lallio, Mozzo, Orio al 
Serio, Paladina, Pedrengo, Ponte S. Pietro, Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo, Villa di Serio. 

 

2)2)2)2) NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTRODOTTI DA REGIONE LOMBARDIANUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTRODOTTI DA REGIONE LOMBARDIANUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTRODOTTI DA REGIONE LOMBARDIANUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTRODOTTI DA REGIONE LOMBARDIA    



 

Regione Lombardia, con delibera del 29 dicembre 2010 n.1204, oltre a determinare il valore 

percentuale degli incrementi tariffari, introduce alcuni nuovi titoli di viaggio. 

Le tipologie dei nuovi titoli si identificano in tretretretre macro classi: la prima, dedicata ai nuclei familiari, 

è stata denominata “Io vIo vIo vIo viaggio in Famigliaiaggio in Famigliaiaggio in Famigliaiaggio in Famiglia”, la seconda come “Io viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in Lombardia”, 

che permette con un unico titolo di viaggio di poter utilizzare qualsiasi vettore della Regione 

diverso anche per tipologia (gomma, ferro, acqua); la terza chiamata “Treno Treno Treno Treno ---- città città città città” favorisce 

coloro che utilizzano il treno e i servizi di trasporto pubblico locale nelle città di Capoluogo della 

Regione. 

I. “Io viaggio in famigliaIo viaggio in famigliaIo viaggio in famigliaIo viaggio in famiglia” è composto da due tipologie di titoli, una riferita a coloro che 

effettuano viaggi occasionali e l’altra per chi si sposta abitualmente con i mezzi pubblici. 

a. “Io Io Io Io viaggio in famigliaviaggio in famigliaviaggio in famigliaviaggio in famiglia” occasionaleoccasionaleoccasionaleoccasionale permette ai ragazzi di età inferiore ai 14 annietà inferiore ai 14 annietà inferiore ai 14 annietà inferiore ai 14 anni 

(non compiuti) di viaggiare gratuitamente se accompagnati da un adulto, con il 

quale sono legati da un vincolo di parentela (nonno, genitore, fratello o zio), che 

abbia acquistato un titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento.  

b. “Io viaggio in famiglia” abbonamentiIo viaggio in famiglia” abbonamentiIo viaggio in famiglia” abbonamentiIo viaggio in famiglia” abbonamenti favorisce l’acquisto di abbonamenti mensili o 

annuali ai figli appartenenti allo stesso nucleo familiare di età inferiore ai 18 annidi età inferiore ai 18 annidi età inferiore ai 18 annidi età inferiore ai 18 anni 

(non compiuti) secondo il seguente  principio: 

1° figlio1° figlio1° figlio1° figlio - abbonamento mensile o annuale a tariffa intera ivi compreso 

abbonamento studenti, cumulativo provinciale e treno-città, appartenente ad un 

qualsiasi vettore operante in Provincia o Regione, treno compreso. 

2° figlio 2° figlio 2° figlio 2° figlio - ha diritto allo sconto del 20% sul valore dell’abbonamento ordinario della 

stessa durata del fratello, sia mensile o annuale.  

Lo sconto non va applicato ad abbonamenti già scontati come quello per gli 

studenti o per gli under 14. 

Lo sconto viene applicato sull’abbonamento venduto a tariffa inferiore rispetto al 

primo abbonamento. 

3° figlio3° figlio3° figlio3° figlio – gratis 

Esempio: Se il 1° figlio acquista un abbonamento mensile FS da € 60, il 2° figlio ha 

diritto ad uno sconto del 20% sull’abbonamento mensile di tariffa “B” di ATB pari ad 

un valore di € 30,40 [ € 38 – 20% di sconto ], il 3° figlio, che vorrà acquistare un 

abbonamento mensile di Tariffa “A”, il quale tra tutti gli abbonamenti è quello che 

costa meno, potrà viaggiare gratuitamente. 

 

II. “Io viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in LombardiaIo viaggio ovunque in Lombardia” è suddiviso in 4444 tipologie di bigliettotipologie di bigliettotipologie di bigliettotipologie di biglietto ed un un un un 

abbonamenabbonamenabbonamenabbonamentotototo    che permettono di poter utilizzare qualsiasi vettore della Regione Lombardia. 

 



BigliettoBigliettoBigliettoBiglietto: 

a. GiornalieroGiornalieroGiornalieroGiornaliero del valore di € 15€ 15€ 15€ 15 – valido nel giorno della convalida 

b. BigiornalieroBigiornalieroBigiornalieroBigiornaliero del valore di € 25€ 25€ 25€ 25 – valido nel giorno della convalida sino a termine 

servizio del giorno successivo. 

c. Trigiornaliero Trigiornaliero Trigiornaliero Trigiornaliero del valore di € 30€ 30€ 30€ 30 – valido nel giorno della convalida sino a termine 

servizio di due giorni successivi. 

d. SettimanaleSettimanaleSettimanaleSettimanale del valore di € 40€ 40€ 40€ 40 – valido dal giorno della convalida sino a sei giorni 

successivi fino a termine servizio. 

Abbonamento Abbonamento Abbonamento Abbonamento :    

a. MensileMensileMensileMensile del valore di € 85€ 85€ 85€ 85, è un titolo di viaggio integrato di sola 2° classe con la 

validità del mese solare di riferimento.  

 

III. “TrenoTrenoTrenoTreno––––cittàcittàcittàcittà Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo”: è un abbonamento mensilemensilemensilemensile con un valore pari alla somma 

dell’abbonamento mensile di Trenitalia e dell’abbonamento mensile ordinario di città 

scontato del 30%. Esistono pertanto una serie diuna serie diuna serie diuna serie di combinazioni di valori a seconda delle 

classi tariffarie del treno, prima o seconda classe da 0 a 360 Km.  

Gli importi determinati per tale titolo di viaggio sono riportati nella tabella n. 2. 

 

Tabella n. 2 

 

    

 

Fasce chilometriche Fasce chilometriche Fasce chilometriche Fasce chilometriche 

Abb.  Treno               Abb.  Treno               Abb.  Treno               Abb.  Treno               

II classe + II classe + II classe + II classe + 

CittàCittàCittàCittà    

Abb.  Treno  Abb.  Treno  Abb.  Treno  Abb.  Treno                                                      

I classe + I classe + I classe + I classe + 

CittàCittàCittàCittà    

Abb. Mensile Treno - Città         [0- 5] 44,00 55,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [5,1 - 10] 50,00 64,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [10,1 - 15] 56,00 73,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [15,1 - 20] 61,00 81,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [20,1 - 25] 67,00 89,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [25,1 - 30] 72,00 97,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [30,1 - 35] 77,00 105,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [35,1 - 40] 81,50 111,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [40,1 - 50] 89,50 124,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [50,1 - 60] 97,00 134,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [60,1 - 70] 101,50 141,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [70,1 - 80] 105,00 146,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [80,1 - 90] 107,50 150,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [90,1 - 100] 109,50 153,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [100,1 - 120] 113,50 159,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [120,1 - 140] 117,50 165,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [140,1 - 160] 122,00 172,5 



Abb. Mensile Treno - Città         [160,1 - 180] 126,00 178,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [180,1 - 200] 130,50 185,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [200,1 - 220] 134,50 191,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [220,1 - 240] 138,50 197,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [240,1 - 260] 143,00 203,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [260,1 - 280] 147,00 210,0 

Abb. Mensile Treno - Città         [280,1 - 300] 151,50 216,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [300,1 - 320] 155,00 221,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [320,1 - 340] 159,50 228,5 

Abb. Mensile Treno - Città         [340,1 - 360] 164,00 235,0 

 

3)3)3)3)  MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE NUONUONUONUOVE TARIFFE DI REGIONE LOMBARDIAVE TARIFFE DI REGIONE LOMBARDIAVE TARIFFE DI REGIONE LOMBARDIAVE TARIFFE DI REGIONE LOMBARDIA    

Rilascio Rilascio Rilascio Rilascio –––– ATB Sy ATB Sy ATB Sy ATB Systemstemstemstem    

Per ottenere l’emissione di una B-card, la tessera di riconoscimento dei clienti di ATB Consorzio 

che consente l’acquisto e l’utilizzo degli abbonamenti e la partecipazione ad iniziative 

promozionali, è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito “modulo” (scaricabile anche dal 

sito internet) con l’allegato “regolamento”, che andrà consegnato, con una foto tessera recente e 

un documento d’identità, presso l’ATB Point di Porta Nuova o la biglietteria della Stazione 

Autolinee di Piazzale Marconi.  

La B-card ha validità 3 anni. 

Il costo di emissione della B-card è pari a €. 10,00. 

    

Rilascio Rilascio Rilascio Rilascio –––– Tariffe Regione Lombardia Tariffe Regione Lombardia Tariffe Regione Lombardia Tariffe Regione Lombardia    

Per ottenere l’emissione della tessera “Io viaggio in FamigliaIo viaggio in FamigliaIo viaggio in FamigliaIo viaggio in Famiglia””””    ––––occasionaleoccasionaleoccasionaleoccasionale è necessario compilare 

un modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet o reperibile presso l’ATB Point di Porta 

Nuova sul quale vengono indicati tutti i componenti della famiglia secondo il legame di parentela: 

genitore-figlio, fratello–fratello, nonno-nipote, zio–nipote.  

Presso l’ATB Point di Porta Nuova, andranno consegnati: il modulo  opportunamente compilato, 

una fotografia del minore e la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Tre giorni dopo 

la consegna del modulo l’utente potrà ritirare la tessera gratuita plastificata indicante le generalità 

del ragazzo e degli accompagnatori. 

 

Per ottenere gli sconti del “Io viaggio in famigliaIo viaggio in famigliaIo viaggio in famigliaIo viaggio in famiglia” ” ” ” ----abbonamentiabbonamentiabbonamentiabbonamenti è necessario compilare un modulo 

di autocertificazione scaricabile dal sito internet o reperibile presso l’ATB Point di Porta Nuova sul 

quale vengono indicati tutti i componenti della famiglia intesi come parenti in linea retta di primo 

grado (genitori – figli). Il modulo opportunamente compilato e consegnato presso l’ATB Point 

all’atto della richiesta di acquisto dell’abbonamento da diritto agli sconti previsti. Nel caso della 

gratuità del terzo figlio l’abbonamento rilasciato avrà la dicitura “III figlio – mensile / annuale 

gratuito”. 

 



Le tessere di riconoscimento “Io viaggio” Io viaggio” Io viaggio” Io viaggio” che permettono all’utente l’acquisto dell’abbonamento abbonamento abbonamento abbonamento 

mensile “Io viaggio ovunque in Lombardimensile “Io viaggio ovunque in Lombardimensile “Io viaggio ovunque in Lombardimensile “Io viaggio ovunque in Lombardia” a” a” a” e dell’abbonamento mensile  “Treno dell’abbonamento mensile  “Treno dell’abbonamento mensile  “Treno dell’abbonamento mensile  “Treno –––– città città città città Bergamo Bergamo Bergamo Bergamo””””,,,,    

saranno disponibili    da parte di TLN (la data di rilascio verrà comunicata successivamente). La 

vendita degli abbonamenti da parte di ATB sarà possibile soltanto se l’utente sarà in possesso 

della tessera.    

 

4) TTTTARIFFE E DOCUMENTI PROMOZIONALIARIFFE E DOCUMENTI PROMOZIONALIARIFFE E DOCUMENTI PROMOZIONALIARIFFE E DOCUMENTI PROMOZIONALI 

Le tariffe promozionali di ATB rimangono invariate nei termini e condizioni già in essere. 

 

Studenti: Studenti: Studenti: Studenti:     

ATB riserva agli studenti di età inferiore ai 26 anni, regolarmente iscritti nell’anno scolastico di 

riferimento a corsi di studio annuali presso istituti scolastici legalmente riconosciuti, un 

abbonamento annuale a tariffa preferenziale. Gli studenti residenti in uno dei Comuni dell’area 

urbana che hanno stipulato apposita convenzione con ATB, possono beneficiare di un’ulteriore 

riduzione della tariffa, la cui quota di sconto è a carico del Comune convenzionato.  

    

UUUUnder 11nder 11nder 11nder 11::::    

Per i ragazzi di età inferiore agli 11 anniinferiore agli 11 anniinferiore agli 11 anniinferiore agli 11 anni è disponibile l’abbonamento Juniorabbonamento Juniorabbonamento Juniorabbonamento Junior valido sull’intera rete 

di trasporto gestita da ATB Consorzio.     

L’utilizzo dell’abbonamento è subordinato al rilascio della Junior BJunior BJunior BJunior B----cardcardcardcard: entrambi hanno durata durata durata durata 

annualeannualeannualeannuale e scadono con il compimento dell’undicesimo anno di età. Al momento del rilascio della 

Junior B-card l’abbonato dovrà corrispondere, a titolo di rimborso spese amministrative, la somma 

di  € 10,00. 

 

OOOOver 65 e under 14ver 65 e under 14ver 65 e under 14ver 65 e under 14::::    

Per i clienti che hanno compiuto i 65 anni e per quelli di età inferiore ai 14 anni sono disponibili 

abbonamenti mensili ed annuali ordinari, escluso l’abbonamento studenti, con tariffa scontata del  

50%. 

FFFFamigliaamigliaamigliaamiglia : : : :    

Per la famiglia sono previste    agevolazioni tariffarie a favore del terzo componente e dei successivi 

appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, nel quale due componenti utilizzino già 

abbonamenti annuali ATB (compresi under 14 e over 65).    

Dal 3° terzo componente del nucleo familiare ed oltre, la tariffa dell’abbonamento annuale 

ordinario è ridotta di uno sconto pari circa al 67%. Le tariffe sono determinate come da tabella n.1.   

La condizione di sussistenza del diritto all’agevolazione dal terzo componente del nucleo familiare 

ed oltre viene verificata da ATB anche in concomitanza con ciascuna richiesta di rinnovo di 

abbonamento scontato già emesso precedentemente.  

Le agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro o con alLe agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro o con alLe agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro o con alLe agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro o con altre iniziative promozionali.tre iniziative promozionali.tre iniziative promozionali.tre iniziative promozionali.    

 



TTTTuristiuristiuristiuristi::::    

a)a)a)a) il biglietto turisticoturisticoturisticoturistico giornalierogiornalierogiornalierogiornaliero, valido 24 ore dal momento della convalida su tutte le linee 

della “zona urbana”, comprese le funicolari;  

b)b)b)b) il biglietto “Airport bus” giornaliero(**),“Airport bus” giornaliero(**),“Airport bus” giornaliero(**),“Airport bus” giornaliero(**), valido 24 ore dal momento della convalida: dà diritto 

ad un viaggio di andata ed uno di ritorno sull’autolinea che assicura il collegamento diretto 

Bergamo (Stazione) - Aeroporto e a più viaggi sulle linee della “zona urbana” (Bergamo città), 

comprese le funicolari.  

c)c)c)c) il biglietto “Airpo “Airpo “Airpo “Airport bus”rt bus”rt bus”rt bus” tre giorni (**),tre giorni (**),tre giorni (**),tre giorni (**), valido 72 ore dal momento della convalida e dà diritto a 

più viaggi di andata e ritorno sull’autolinea che assicura il collegamento diretto Bergamo 

(Stazione) - Aeroporto e sulle linee della “zona urbana” (Bergamo città), comprese le funicolari. 

(**) I biglietti “Airport bus” sono disponibili presso le biglietterie dell’aeroporto, la biglietteria della 

Stazione Autolinee, l’ATB Point e le edicole della Stazione ferroviaria e di Colle Aperto. 

La tariffa del biglietto “Airport bus” è La tariffa del biglietto “Airport bus” è La tariffa del biglietto “Airport bus” è La tariffa del biglietto “Airport bus” è comprensiva del trasporto bagagli.  comprensiva del trasporto bagagli.  comprensiva del trasporto bagagli.  comprensiva del trasporto bagagli.      

Per il collegamento diretto Aeroporto Per il collegamento diretto Aeroporto Per il collegamento diretto Aeroporto Per il collegamento diretto Aeroporto –––– Bergamo può essere utilizzato anche un documento di  Bergamo può essere utilizzato anche un documento di  Bergamo può essere utilizzato anche un documento di  Bergamo può essere utilizzato anche un documento di 

viaggio a tariffa 3 zone, con validità 90’ (per il trasporto di bagagli di misura superiore a cm. 20 x viaggio a tariffa 3 zone, con validità 90’ (per il trasporto di bagagli di misura superiore a cm. 20 x viaggio a tariffa 3 zone, con validità 90’ (per il trasporto di bagagli di misura superiore a cm. 20 x viaggio a tariffa 3 zone, con validità 90’ (per il trasporto di bagagli di misura superiore a cm. 20 x 

40 x 60 il viaggiatore è40 x 60 il viaggiatore è40 x 60 il viaggiatore è40 x 60 il viaggiatore è tenuto al pagamento di un biglietto aggiuntivo a tariffa 3 zone).  tenuto al pagamento di un biglietto aggiuntivo a tariffa 3 zone).  tenuto al pagamento di un biglietto aggiuntivo a tariffa 3 zone).  tenuto al pagamento di un biglietto aggiuntivo a tariffa 3 zone).   

 

CCCComitive omitive omitive omitive     

Il biglietto per comitive (*)  per comitive (*)  per comitive (*)  per comitive (*) consente un viaggio di andata ed uno di ritorno, ad un minimo di 10 

persone, nei limiti delle zone tariffarie utilizzate, con la possibilità di utilizzare più servizi 

nell’ambito della validità oraria per ciascuna convalida. 

(*) I biglietti turistici e per comitive sono disponibili presso la biglietteria della Stazione Autolinee e 

l’ATB Point. 

 

4) SANZIONI4) SANZIONI4) SANZIONI4) SANZIONI    

Le sanzioni agli utenti dei servizi di trasLe sanzioni agli utenti dei servizi di trasLe sanzioni agli utenti dei servizi di trasLe sanzioni agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono determinate ai porto pubblico regionale e locale sono determinate ai porto pubblico regionale e locale sono determinate ai porto pubblico regionale e locale sono determinate ai 

sensi dell’art. 34 L.R. n. 11/2009.sensi dell’art. 34 L.R. n. 11/2009.sensi dell’art. 34 L.R. n. 11/2009.sensi dell’art. 34 L.R. n. 11/2009.    

4.1) L’inosservanza degli obblighi a carico degli utenti di cui sopra comporta l’erogazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 120,00: la sanzione è applicata per interointerointerointero qualora 

il pagamento avvenga oltre il termine dei 60 giorni e prima della notifica dell’ordinanza-

ingiunzione; in quest’ultimo caso, oltre alla sanzione, è dovuto anche il pagamento delle spese 

amministrative e di notifica. 

In caso di reiterazione della violazione entro 5 anni è previsto il raddoppio della sanzioneIn caso di reiterazione della violazione entro 5 anni è previsto il raddoppio della sanzioneIn caso di reiterazione della violazione entro 5 anni è previsto il raddoppio della sanzioneIn caso di reiterazione della violazione entro 5 anni è previsto il raddoppio della sanzione. 

N.B.: Si rammenta, inoltre, che le sanzioni amministrative si applicano anche ai possessori di 

agevolazioni di trasporto regionali, in caso di mancato possesso della “Carta Regionale di 

Trasporto”, che risulta costituita dalla ricevuta di pagamento del bollettino postale 

ologrammato. 

4.2) E’ tuttavia prevista, nei seguenti casi, l’applicazione della sanzione in forma ridotta: forma ridotta: forma ridotta: forma ridotta:    



a. la sanzione è pari a €. 35,00, se pagata direttamente a mani dell’agente accertatore, che ne 

rilascia ricevuta; 

b. la sanzione è pari a €. 40,00, se pagata entro 60 giorni dalla data di consegna del “verbale 

di accertamento”. 

4.3) Nel caso di abbonamento dimenticatoabbonamento dimenticatoabbonamento dimenticatoabbonamento dimenticato è previsto un  rimborso spese di €. 7,507,507,507,50, qualora 

l’abbonato provveda a regolarizzare personalmente personalmente personalmente personalmente (mediante l’esibizione di valido documento 

d’identità e, se richiesto, della firma) la propria posizione entro il termine perentorio di 5 

giorni, compreso quello di rilascio del “verbale di accertamento”; in caso contrario, saranno 

applicate le sanzioni con le modalità indicate ai punti 4.1) e 4.2) lett. b). 

Nel caso di abbonamento settimanaleabbonamento settimanaleabbonamento settimanaleabbonamento settimanale e e e e mensile Io viaggio ovunque in Lombardia e Treno Città mensile Io viaggio ovunque in Lombardia e Treno Città mensile Io viaggio ovunque in Lombardia e Treno Città mensile Io viaggio ovunque in Lombardia e Treno Città 

il mancato possesso del documento non è sanabilenon è sanabilenon è sanabilenon è sanabile e, pertanto, è sanzionato con le modalità 

ordinarie. 

 

 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it 
 


