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COMUNICATO 04/2012 

 

INTEGRAZIONI 
ALLE ISTRUZIONI  PER AVERE L’ABBONAMENTO  

DI MAGGIO 2012 GRATUITO 
 
La Regione Emilia Romagna, finalmente, ha divulgato le istruzioni per avere il 
bonus del mese di abbonamento gratuito (si trovano sul sito 
http://www.mobilita.regione.emilia-romagna.it). Sulla base di queste istruzioni è 
necessario fare alcune precisazioni rispetto a quanto avevamo riportato sul 
nostro comunicato 03/2012. 
 

Abbonamenti mensili integrati ferro-gomma (Ferrobus-Mi Muovo Mese). 
I requisiti sono gli stessi dell’abbonamento mensile ferroviario. Presso le 
biglietterie di TRENITALIA verrà rilasciato un titolo gratuito valido per il mese di 
Maggio, in quanto il bonus vale solo sulla tratta ferroviaria. 
Per circolare anche sulle linee automobilistiche extraurbane,  verrà rilasciato 
dalle biglietterie TPER (ex ATC) un Mensile Ferrobus Maggio 2012, da 17euro.  
In aggiunta alla quota extraurbana da 17 euro è possibile acquistare la quota 
integrativa per l’area urbana di Bologna da 18 euro. 
 

Abbonamenti mensili integrati ferro-gomma (Mi Muovo Mese). 
I requisiti sono gli stessi dell’abbonamento mensile ferroviario. 
Presso le biglietterie di TRENITALIA verrà rilasciato un titolo gratuito valido per il 
mese di Maggio, in quanto il bonus vale solo sulla tratta ferroviaria. 
Presso le biglietterie TPER (ex ATC) è possibile acquistare, con 25 euro, la quota 
integrativa per viaggiare in autobus  nell’area urbana di Bologna. 
 

Abbonamenti annuali Mi Muovo :  
I requisiti sono gli stessi dell’abbonamento annuale ferroviario. 
Presso le biglietterie di TRENITALIA sarà rilasciato gratuitamente un tagliando 
speciale valido solo per la parte ferroviaria, con il quale, presso le biglietterie 
TPER (ex ATC), potrà essere acquistato un titolo speciale del valore di 18 euro 
per circolare in autobus nell’area urbana di Bologna. 
 

I titolari di abbonamenti Annuale Mi Muovo City Più Ordinario e Studenti non 
avranno diritto alle agevolazioni di cui sopra. 
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