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TARIFFA 41/6/EMILIA ROMAGNA MI MUOVO 
 

BIGLIETTO INTEGRATO MI MUOVO CITYPIU’ TICKET 

§1.- Accesso 

Il biglietto integrato Mi Muovo citypiù permette l’uso indifferenziato, senza limiti di corse, dei 
servizi urbani bus e dei servizi ferroviari regionali, di sola seconda classe, nell’intera area urbana di 
Bologna. 

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 seconda 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. 
 
§2.- Canali di vendita 

Il biglietto integrato può essere acquistato esclusivamente presso le biglietterie dell’azienda Tper 
S.p.A. 
 
§3.- Utilizzo, convalida e validità del biglietto 

Il biglietto integrato 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. 
 
§4.- Modifica del contratto 

Il biglietto non è cedibile dopo la convalida, né rimborsabile e né sostituibile. 

§5.- Prezzi 

Al biglietto integrato si applica il prezzo di €1,80.  
 
§6.- Irregolarità ed abusi 

Il viaggiatore che risulti in possesso di un biglietto 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 al Tariffa n.39/6/Emilia Romagna 
della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 
 
 


