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Ai ciclisti che vogliono muoversi
utilizzando anche i mezzi pubblici,
ATM consente il trasporto gratuito
della bicicletta in metropolitana
e su alcune linee tranviarie.
Ogni passeggero munito di regolare titolo di viaggio, biglietto ordinario
o abbonamento, può trasportare con sé una bicicletta. Il trasporto della
bicicletta è gratuito ed è consentito su tutte le linee metropolitane,
sulla linea Milano-Limbiate Ospedale (tranvia della Brianza) e in via
sperimentale sulle linee tranviarie 4, 7 e 31.

METROPOLITANA E
TRAM
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
• Ogni passeggero può portare con sé una sola bicicletta;
• il cliente che trasporta la bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni
che può arrecare a cose, persone e anche a se stesso;
• il cliente deve assicurarsi che le ruote siano pulite;
• la bicicletta deve essere sistemata a cura del cliente in modo da non costituire
intralcio o pericolo per i viaggiatori;
• i bambini sotto i 12 anni possono trasportare la bicicletta soltanto se accompagnati da
un adulto;
• è ammesso il trasporto tutti i giorni e per tutta la durata del servizio di una bicicletta
pieghevole per passeggero, senza l’obbligo di riporla in alcuna sacca purché le
dimensioni della bicicletta ripiegata non siano superiori a cm 80 x 110 x 401;
• non è consentito il trasporto di tandem, ciclomotori, segway.
Si fa presente che l’accesso al treno o al tram da parte del passeggero con bicicletta al
seguito e la sua permanenza a bordo sono in ogni caso subordinati alla disponibilità di
spazio all’interno delle vetture.
In situazioni di eccessivo affollamento delle vetture o qualora le condizioni di sicurezza
o altri giustificati motivi lo rendano necessario, il servizio di trasporto delle biciclette può
essere temporaneamente sospeso.

1. Per il trasporto in metropolitana della bicicletta pieghevole si veda a pag. 4.
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METROPOLITANA
CALENDARIO E ORARI
Il trasporto della bicicletta è consentito sull’intera rete metropolitana con il seguente
calendario e nei seguenti orari:
• nei giorni feriali dall’inizio del servizio fino alle 7.00, dalle 10.30 fino alle 16.00, dalle 20.00
al termine del servizio;
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi dall’inizio fino al termine del servizio;
• dal 1° agosto al 31 agosto dall’inizio fino al termine del servizio;
• dal 25 dicembre al 6 gennaio dall’inizio fino al termine del servizio.
Il trasporto della bicicletta è sospeso dal 1° dicembre fino al 24 dicembre.

NORME DI COMPORTAMENTO
• Nei mezzanini e in banchina è obbligatorio condurre la bicicletta a mano; pertanto è
sempre vietato percorrere gli ambienti della stazione montando in sella, appoggiare la
bicicletta alle pareti o posteggiarla al suo interno; è vietato parcheggiare la bicicletta sulle
scale di ingresso/uscita dalla stazione e legarla ai corrimano;
• nei passaggi tra i piani della stazione il cliente deve servirsi delle scale fisse lungo le quali
è tenuto a trasportare la bicicletta in spalla; è consentito l’uso degli ascensori, è vietato
l’uso delle scale mobili;
• rispettare i percorsi indicati dall’apposita segnaletica in entrata, in uscita e all’interno della
stazione;
• ai varchi, sia in ingresso sia in uscita dalla stazione, si deve utilizzare il passaggio per
carrozzine, passeggini e bagagli ingombranti evidenziato dall’apposita segnaletica e
seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica;

vettura, delle porte contrassegnate dall’apposito pittogramma; sulla tratta urbana delle
Linee 1 e 23 e su tutta la Linea 3 è possibile trasportare fino a 4 biciclette per ciascuna
porta contrassegnata dall’apposito pittogramma. La bicicletta deve essere sistemata
trasversalmente alla vettura, appoggiata alle piantane e sorretta costantemente per
evitarne l’eventuale caduta;
• sulla Linea 5 il trasporto è consentito soltanto sulla vettura di testa e sulla vettura di
coda, servendosi rispettivamente della prima e dell’ultima porta del treno secondo
la direzione di marcia; è consentito il trasporto di 6 biciclette, 3 nella vettura di testa
e 3 nella vettura di coda. La bicicletta deve essere posizionata longitudinalmente
nella zona in cui sono presenti i sedili a ribalta; particolare cura va posta affinché non
intralci la circolazione dei passeggeri all’interno della vettura;
• i gruppi di ciclisti che superano i 10 componenti devono contattare l’Infoline ATM
02.48.607.607, con un anticipo di almeno 2 giorni feriali rispetto alla data in cui
intendono utilizzare la metropolitana, per concordare la programmazione del trasporto
delle biciclette e l’eventuale assistenza da parte del personale di stazione.
Si fa presente che l’accesso al treno del passeggero con bicicletta al seguito è in ogni
caso subordinato alla disponibilità di spazio all’interno delle vetture.

RECUPERO DELLE BICICLETTE LASCIATE SULLE VETTURE
Al verificarsi di anormalità che richiedano l’evacuazione dei passeggeri dai treni, la
bicicletta deve essere lasciata sulla vettura. In tal caso, o anche in caso di smarrimento
della stessa, il suo recupero da parte del proprietario sarà possibile presso il personale
di Vigilanza del deposito di ricovero del treno dopo aver presentato, insieme a un
documento di riconoscimento, il titolo di viaggio utilizzato il giorno in cui la bicicletta è
stata lasciata a bordo della vettura.
Per informazioni sul recupero telefonare all’Infoline ATM 02.48.607.607.
Trascorsi 30 giorni, la bicicletta, se non ritirata, verrà consegnata da ATM all’Ufficio Oggetti
Rinvenuti del Comune di Milano (via Friuli 30, Milano; informazioni alla pagina dedicata
del sito www.comune.milano.it).

• il passeggero che trasporta una bicicletta pieghevole ha l’obbligo di ripiegarla prima di
accedere ai varchi di ingresso e di mantenerla chiusa per l’intera durata del viaggio fino
all’uscita dai varchi2;
• sulle Linee 1, 2 e 3 il trasporto è consentito soltanto sulla seconda e quinta vettura
secondo la direzione di marcia del treno servendosi, per l’ingresso e per l’uscita dalla

2. Per i giorni e gli orari in cui è consentito il trasporto della bicicletta pieghevole si veda a pag. 3.
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3. Sulla Linea 1 i limiti della tratta urbana sono le stazioni di Molino Dorino in direzione Rho Fieramilano e di Sesto
Marelli in direzione Sesto 1° Maggio FS; sulla Linea 2 i limiti della tratta urbana sono le stazioni di Cascina Gobba
in direzione Gessate e di Famagosta in direzione Assago Milanofiori Forum.
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NORME DI COMPORTAMENTO

TRAM 4, 7 E 31

• Sulla linea Milano-Limbiate Ospedale si possono trasportare fino ad un massimo di 4
biciclette per ogni tram;
• l’accesso e il trasporto dei passeggeri con bicicletta al seguito è consentito
esclusivamente sull’ultima vettura nella direzione di marcia del tram;

CALENDARIO E ORARI
Il servizio è attivo in via sperimentale sulle linee tranviarie 4, 7 e 31; i tram utilizzabili
sono soltanto quelli che hanno il pianale ribassato e che recano sulle porte di entrata il
pittogramma della bicicletta.
Il calendario e gli orari sono i seguenti:
• nei giorni feriali dall’inizio del servizio fino alle ore 7.00 e dalle 20.00 al termine del servizio;
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi dall’inizio al termine del servizio.
Si consiglia di verificare sempre periodi e orari prima di mettersi in viaggio telefonando
all’Infoline ATM 02.48.607.607.

NORME DI COMPORTAMENTO
• L’accesso alla vettura deve avvenire unicamente in corrispondenza della terza e quarta
porta a doppia anta contraddistinte dall’apposita segnaletica;
• le biciclette devono essere posizionate in prossimità dei soffietti in cui si uniscono i
vagoni, come indicato dall’apposita segnaletica; è consentito il trasporto di 2 biciclette
al massimo per ogni tram, una sola per cliente.
Si ricorda che la seconda porta a doppia anta, in corrispondenza della quale è collocata
la postazione riservata al passeggero in carrozzina, non può essere utilizzata per il
trasporto di biciclette.

MILANO-LIMBIATE OSPEDALE
TRANVIA DELLA BRIANZA

• in vettura la bicicletta deve essere appoggiata alle fiancate dei sedili, lontano dalle
porte, costantemente sorretta per evitarne la caduta; particolare cura deve essere
posta affinché non intralci gli altri passeggeri, specialmente in fermata durante la
salita e la discesa, facendo attenzione che non rimanga chiusa tra le porte del tram;
• i gruppi di ciclisti che superano i 4 componenti devono contattare l’Infoline ATM
02.48.607.607, con un anticipo di almeno 2 giorni feriali rispetto alla data in cui
intendono utilizzare il tram, per concordare la programmazione del trasporto e
l’eventuale assistenza da parte del personale addetto.

PER TUTTE LE
INFORMAZIONI
• www.atm.it

i

• Infoline ATM 02.48.607.607: per richiedere informazioni su orari, percorsi, tariffe e
iniziative di ATM; è attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30
• ATM POINT: punti vendita di biglietti e abbonamenti, uffici informazioni presso le
stazioni di Duomo M1-M3, Cadorna FN M1-M2, Garibaldi FS M2-M5, Loreto M1-M2,
Centrale FS M2-M3, Romolo M2, aperti da lunedì a sabato, dalle 7.45 alle 20.00; gli
ATM POINT di Duomo, Cadorna e Centrale FS sono aperti anche la domenica dalle
10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30

CALENDARIO E ORARI
In tram il trasporto della bicicletta è consentito con i seguenti calendario ed orari:
• nei giorni feriali dall’inizio del servizio fino alle 7.00 e dalle 20.00 al termine del servizio;
• il sabato dall’inizio fino al termine del servizio;
• dal 1° agosto al 31 agosto dall’inizio fino al termine del servizio;
• dal 25 dicembre al 6 gennaio dall’inizio fino al termine del servizio.
Il trasporto della bicicletta è sospeso dal 1° dicembre fino al 24 dicembre.
Sugli autobus che effettuano servizio sostitutivo non è consentito il trasporto della bicicletta.
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