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Milano, 25/09/2019 

CIRCOLARE n°4 Comprensivo 

Dettare a diario  
e controllare le firme 

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

  SCUOLA PRIMARIA 

  SCUOLA SECONDARIA  

 

Oggettto: nuovo sistema tariffario ATM e gratuità under 14 

Si comunica che con l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario dell’ATM: 

“In tutto il Bacino di Mobilità e nella città di Milano ragazze e ragazzi under 14 viaggiano gratis. 

Si può viaggiare gratuitamente su tutti i servizi di trasporto pubblico integrati semplicemente 

esibendo un documento di identità valido che certifica l’età inferiore ai 14 anni. 

In aggiunta, facoltativamente, il genitore o chi ne fa le veci può richiedere una tra le seguenti 

tessere: 

 Tessera Under 14 per ragazze e ragazzi dagli 11 anni fino al compimento del 14° anno di età. La medesima 

tessera può essere richiesta anche da coloro che hanno 10 anni di età purché compiano 11 anni entro l’anno 

scolastico in corso. Questa tessera può essere richiesta solamente attraverso l’area riservata del sito ATM e 

verrà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato. 

 Tessera Under 11, diversa dalla precedente, per ragazze e ragazzi fino agli 11 anni che dall'1 ottobre potrà 

essere richiesta attraverso l’area riservata del sito ATM e dovrà poi essere stampata dai richiedenti. 

In caso di controlli unitamente alla tessera dovrà essere esibito un documento di identità del 

minore in corso di validità. 

La richiesta delle tessere Under 14 e Under 11 deve essere fatta esclusivamente tramite l’area 

riservata del sito ATM da parte di un genitore o da chi ne fa le veci. La tessera non può essere 

richiesta né presso gli ATM Point né presso le rivendite.”  

https://nuovosistematariffario.atm.it/ 

 

Per tutte le uscite didattiche che comporteranno l’utilizzo dei mezzi ATM gli studenti 

dovranno essere muniti di Carta D’identità o delle succitate tessere. 

 

Cordiali Saluti        
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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