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TARIFFA N.41/06/MI MUOVO EMILIA ROMAGNA 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

La tariffa 41/06/Mi Muovo Emilia Romagna è valida per la determinazione dei prezzi del servizio di 

trasporto integrato su gomma e su ferro, limitatamente alla sola 2° classe, nell’ambito della rete dei 

servizi urbani delle dieci città capoluogo e delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti della 

regione Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Bologna, Imola, Ferrara, 

Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini. 

Le Aziende aderenti all'integrazione sono tutte le Società del Trasporto Pubblico Locale Emilia 

Romagna che gestiscono servizi ferroviari e servizi urbani: Tper, Seta, Tep e Start Romagna. 

 

ABBONAMENTI MI MUOVO  

§1.- Accesso 

La presente tariffa consente l'accesso ai servizi ferroviari sulla relazione di viaggio acquistata e sui servizi 

urbani delle aziende aderenti all’integrazione Mi Muovo presenti nella località di origine e/o 

destinazione del viaggio. 

Gli abbonamenti Mi Muovo consentono l’effettuazione di un numero illimitato di viaggi, nell’ambito 

del periodo di validità, lungo la direttrice prescelta e sui servizi urbani presenti. 

I possessori del titolo Mi Muovo combinato con tratte urbane possono utilizzare indifferentemente sia i 

vettori urbani che extraurbani, a condizione che la relazione ferroviaria acquistata abbia come estremo 

la stazione principale della zona urbana. 

Per gli abbonamenti Mi Muovo Anno e Anno Studenti: 

- nell’ambito dell’area urbana di Bologna l’accesso è consentito su tutti i servizi Tper con l’esclusione 

dei servizi speciali (es. Aerobus) e tutti i servizi di sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le 

seguenti stazioni ferroviarie: Bologna Centrale, Bologna S. Ruffillo, Bologna Borgo Panigale, 

Casteldebole, Bologna Corticella, Mazzini, S. Vitale, Rastignano, Casalecchio di Reno, Casalecchio 

Garibaldi/Meridiana-Ceretolo, Casalecchio Palasport, San Lazzaro di Savena, Villanova, Roveri, 

Ca’ Dell’Orbo, Rimesse, Via Larga, S. Rita e Zanolini; 

- nell’ambito dell’area urbana di Parma l’accesso è consentito su tutti i servizi Tep e tutti i servizi di 

sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le seguenti stazioni ferroviarie: Parma e Vicofertile;  

- nell’ambito dell’area urbana di Ferrara l’accesso è consentito su tutti i servizi Tper e tutti i servizi di 

sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le seguenti stazioni ferroviarie: Ferrara, Coronella e 

Pontelagoscuro; 

- nell’ambito dell’area urbana di Rimini l’accesso è consentito su tutti i servizi Start Romagna e tutti i 

servizi di sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le seguenti stazioni ferroviarie: Rimini, Rimini 

Viserba, Rimini Torre Pedrera, Rimini Miramare e Riminifiera; 

- nell’ambito dell’area urbana di Ravenna l’accesso è consentito su tutti i servizi Start Romagna e 

tutti i servizi di sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le seguenti stazioni ferroviarie: Ravenna e 

Classe. 
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§2.- Titoli e Prezzi 

I titoli integrati Mi Muovo che interessano il trasporto sui treni regionali nella Regione Emilia Romagna 

sono:  

- Abbonamento Mi Muovo Mese 

- Abbonamento Mi Muovo Anno 

- Abbonamento Mi Muovo Anno Studenti. 

 

Agli abbonamenti sono applicati rispettivamente i prezzi delle tariffe n.40/6/A, 40/6/B e 40/6/D a cui 

si aggiungono le quote del servizio urbano (pari a zero euro) nella località di origine e/o destinazione 

del viaggio.  

Le relazioni ferroviarie minori o uguali a 10 km non usufruiscono del servizio urbano gratuito nelle 

località previste, eccetto per quanto successivamente indicato nell’ambito urbano della città di Bologna. 

 

§3.- Canali di vendita 

Gli abbonamenti Mi Muovo sono rilasciati esclusivamente su Card Unica Emilia Romagna o su Card 

Mi Muovo, quest’ultima emessa dalle società del Trasporto Pubblico Locale Emilia Romagna. 

Gli abbonamenti regionali integrati Mi Muovo annuali e mensili, acquistati on-line, dovranno 

comunque essere caricati su Smart Card Unica Emilia Romagna presso le Biglietterie o le Self Service 

dell’Emilia-Romagna. 

Resta obbligatoria la convalida della Card Unica e Mi Muovo ad ogni accesso e cambio mezzo urbano, 

in base alla normativa vigente per il trasporto urbano. 

L’abbonamento Mi Muovo Anno Studenti viene rilasciato di sola 2° classe allo studente di età fino a 26 

anni di età compiuti. Il richiedente dovrà dimostrare di possedere i requisiti all’atto dell’acquisto 

presentando, presso le Biglietterie, il certificato di iscrizione rilasciato dall’autorità scolastica di ogni 

ordine e grado oppure il modulo di autocertificazione che attesti lo stato di studente. Nel caso di 

studenti di età inferiore ai 18 anni alla documentazione prevista deve essere aggiunta 

un’autocertificazione che dichiari lo stato di studente firmata da chi esercita la patria potestà. 

L’abbonamento Mi Muovo Anno Studenti è acquistabile unicamente nelle Biglietterie.  

Gli abbonamenti Mi Muovo validi sui servizi Trenitalia e sui servizi urbani di Bologna, Imola e Ferrara 

possono essere acquistati anche presso i Punti Vendita della società Tper. 

 

Non è previsto il rilascio degli abbonamenti e dei biglietti integrati a bordo dei treni e dei bus. 

 

§4.- Modifiche del contratto di trasporto 

Il cambio classe è consentito limitatamente al percorso Trenitalia, con esclusione degli abbonamenti Mi 

Muovo Anno Studenti. 

 

§5.- Validità, utilizzo e convalida  

Gli abbonamenti Mi Muovo Anno e Anno Studenti sono utilizzabili dal giorno di inizio di validità sino 

alle ore 24 del giorno immediatamente precedente al dodicesimo mese successivo (esempio: se l’inizio 
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di validità coincide con il primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24,00 dell’ultimo giorno 

dell’undicesimo mese successivo). 

L’abbonamento Mi Muovo Mese è valido dal primo giorno sino all’ultimo giorno del mese solare di 

riferimento indicato. 

Gli abbonamenti Mi Muovo devono sempre essere convalidati ad ogni accesso e cambio mezzo urbano 

in base alla normativa vigente per il trasporto urbano (art. 40 LR 30/98). 

 

§6.- Irregolarità ed abusi 

Le irregolarità e gli abusi sono regolarizzati in base alle norme in vigore presso il vettore accertante e 

limitatamente alla tratta di competenza. Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste 

al punto §.-5 Irregolarità ed abusi delle tariffe 40/6/Emilia Romagna della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§7.- Rimborsi 

Gli abbonamenti Mi Muovo Anno e Anno Studenti sono rimborsabili per totale o parziale 

inutilizzazione per fatto proprio del viaggiatore solo presso le Biglietterie che hanno emesso 

l’abbonamento. 

In caso di totale inutilizzazione, si rimborsa l’importo pagato previa applicazione di una trattenuta a 

titolo di penale del 5%.  

In caso di utilizzazione dell’abbonamento per un periodo limitato della sua validità complessiva si 

procede al rimborso, per il solo percorso di Trenitalia, fino alla concorrenza dell’importo pagato, della 

differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a 

tariffa n.40/6/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese 

intero. Sull’importo da corrispondere si applica una trattenuta a titolo di penale del 5%.  

Non si dà luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 8,00. 

L’abbonamento Mi Muovo Mese non è rimborsabile. 

 

§8.- Norme particolari 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le “CONDIZIONI PER I VIAGGI DI 

ABBONAMENTO” della tariffa n.40/6/EMILIA ROMAGNA. 

 

 

TITOLI MI MUOVO NELL’AREA URBANA DI BOLOGNA 

§1.- Accesso 

I titoli integrati nell’area urbana di Bologna permettono l’uso indifferenziato, senza limiti di corse, dei 

servizi urbani bus e dei servizi ferroviari regionali di sola 2° classe nell’ambito dell’intera area urbana di 

Bologna. 

L’accesso è consentito su tutti i servizi Tper con l’esclusione dei servizi speciali (es. Aerobus) e tutti i 
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servizi ferroviari di sola 2° classe di Trenitalia compresi tra le seguenti stazioni: Bologna Centrale, 

Bologna S. Ruffillo, Bologna Borgo Panigale, Casteldebole, Bologna Corticella, Mazzini, S. Vitale, 

Rastignano, Casalecchio di Reno, Casalecchio Garibaldi/Meridiana-Ceretolo, Casalecchio Palasport, 

San Lazzaro di Savena, Villanova, Roveri, Ca’ Dell’Orbo, Rimesse, Via Larga, S. Rita e Zanolini; 

Gli abbonati che viaggiano con origine e/o destinazione sulla tratta Bologna Centrale-

Calderara/Bargellino in possesso di un abbonamento regionale Trenitalia, annuale e annuale studenti, 

dovranno richiedere a Tper la card Mi Muovo, sulla quale sarà caricata la quota urbana agevolata, per 

accedere ai servizi di Trenitalia e Tper all’interno dell’area urbana di Bologna (le stesse stazioni sopra 

citate), inclusa la località di Calderara-Bargellino. 

 

§2.- Titoli e prezzi 

I titoli integrati che interessano il trasporto sui treni regionali nell’area urbana di Bologna sono: 

 

- Biglietto di corsa semplice Mi Muovo City Più Ticket a cui si applica il prezzo di €1,80; 

- Abbonamenti annuali e mensili di Tper e validi nell’area urbana di Bologna, a cui si applicano i 

prezzi in vigore presso Tper; 

- Abbonamento annuale e annuale studenti di Trenitalia per la tratta Bologna C.le – 

Calderara/Bargellino, a cui si applica la tariffa Trenitalia 40/6/B e 40/6/D, accompagnato dalla 

quota urbana agevolata di Tper il cui prezzo è di €60,00. 

 

§3.- Canali di vendita 

Il biglietto Mi Muovo City Più Ticket è acquistabile presso le biglietterie di Tper. 

Gli abbonamenti annuali e mensili di Tper e la quota agevolata per la tratta Bologna C.le – Calderara 

Bargellino sono acquistabili e caricabili su Card Mi Muovo esclusivamente presso le Biglietterie di Tper. 

 

§4.- Utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Il biglietto Mi Muovo City Più Ticket deve essere convalidato prima della partenza del servizio 

utilizzato nella località di inizio viaggio mediante le validatrici Trenitalia o Tper presenti nelle stazioni ed 

a bordo bus. Il biglietto vale 75 minuti dalla convalida; in caso il viaggiatore si trovi a bordo allo scadere 

della validità del biglietto non può proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione, ma 

deve obbligatoriamente timbrare un nuovo biglietto. 

Gli abbonamenti annuali e mensili Tper seguono le condizioni di utilizzo, convalida e validità del 

vettore Tper.  

La convalida della Card Mi Muovo è obbligatoria ad ogni accesso e cambio mezzo urbano di Tper, in 

base alla normativa vigente per il trasporto urbano (art. 40 LR 30/98). 

 

§5.- Modifica del contratto 

Il biglietto non è cedibile dopo la convalida, né rimborsabile e né sostituibile. 
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Per tutti gli altri titoli Tper si applicano le condizioni di rimborso del vettore. 

 

§6.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che risulti in possesso di un biglietto o abbonamento scaduto, non convalidato, alterato o 

contraffatto viene regolarizzato in base alle norme in vigore presso il vettore accertante e limitatamente 

alla tratta di competenza. 

Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste alle tariffe n.39/6/Emilia Romagna e 

n.40/6/Emilia Romagna della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 


