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COSA SI PUÒ CARICARE SULLA TESSERA

Settimanale 2x6 urbano*
Tariffa: 6,70 €
Validità: consente di effettuare 2 viaggi giornalieri di 75 minuti ciascuno dalla convalida, per 6 giorni della
stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida. è consigliabile caricarlo all’inizio della settimana
di utilizzo.
Abbonamento giornaliero urbano
Tariffa: 3,00 €
Validità: consente di effettuare un numero illimitato di viaggi per 24 ore dalla prima convalida.
Carnet 10 viaggi urbano*
Tariffa: 9,20 €
Validità: consente di effettuare 10 viaggi di 75 minuti ciascuno dalla convalida. Non può essere utilizzato da più
persone contemporaneamente.

Ad esempio: se si carica sulla tessera un settimanale 2x6 e un carnet 10 viaggi, il sistema sceglierà per primo
il settimanale 2x6 e, solo dopo aver esaurito le due corse giornaliere previste da questo titolo, selezionerà il
carnet 10 viaggi. Questa combinazione permette di avere a disposizione altre corse oltre a quelle regolate dal
2x6 in ogni momento della giornata e della settimana.
Se si carica sulla stessa tessera un abbonamento giornaliero e un carnet 10 viaggi, il sistema sceglierà per
primo l’abbonamento giornaliero e solo allo scadere della sua validità (24 ore dalla prima convalida) selezionerà
il carnet 10 viaggi.
ATTENZIONE: se sulla tessera sono stati caricati due settimanali 2x6 insieme ad un altro documento di viaggio, es.
abbonamento giornaliero, secondo la logica della selezione automatica al terzo viaggio della giornata il sistema
selezionerà il secondo 2x6 e non l’abbonamento giornaliero.
Si consiglia di caricare un settimanale 2x6 alla volta.
La tessera va conservata con cura e mantenuta integra; raccomandiamo di non piegarla, di non forarla
e di evitare di accostarla a fonti elettromagnetiche. In caso di guasto recarsi agli ATM POINT per
richiederne la sostituzione.

Biglietto ordinario urbano*
Tariffa: 1,00 €
Validità: vale 75 minuti dalla convalida.
*questo documento consente un solo viaggio in metropolitana.

cONVALIDARE SEMPRE all’inizio di ogni viaggio e a ogni cambio di mezzo rispettando la validità
temporale DEL DOCUMENTO.
Sulla tessera è possibile caricare contemporaneamente più documenti di viaggio urbani secondo le seguenti
combinazioni:
• settimanale 2x6 + carnet 10 viaggi + biglietto ordinario
• abbonamento giornaliero + carnet 10 viaggi + biglietto ordinario
• settimanale 2x6 + carnet 10 viaggi
• abbonamento giornaliero + carnet 10 viaggi
• settimanale 2x6 + biglietto ordinario
• abbonamento giornaliero + biglietto ordinario
• carnet 10 viaggi + biglietto ordinario
• fino a tre settimanali 2x6
• fino a tre abbonamenti giornalieri
• fino a tre carnet 10 viaggi
• fino a tre biglietti ordinari

La tessera si può utilizzare sulla rete urbana ATM ad eccezione del Radiobus.
Non è valida sui servizi di LeNord e Trenitalia, compreso il passante.

2 COME FUNZIONA IL SISTEMA
Al momento della convalida, il sistema seleziona automaticamente il documento di viaggio urbano secondo questo
ordine:
1.
2.
3.
4.

settimanale 2x6
abbonamento giornaliero
carnet 10 viaggi
biglietto ordinario

3 COME CARICARE LA TESSERA
La tessera può essere caricata presso tutti gli ATM POINT, le rivendite abilitate e presso i distributori automatici
presenti in metropolitana.
Per caricare la tessera presso i distributori automatici, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:
• premere il tasto ok sulla tastiera del distributore;
• inserire la tessera ricaricabile;
• appare la schermata che indica il residuo dei viaggi (vedi Schermata 1 - paragrafo 5);
• ripremere il tasto ok;
• si presenta quindi la seguente schermata:

Selezionare il
documento di viaggio
che si desidera caricare
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