COSA SI PUÒ CARICARE SULLA TESSERA
• Biglietto urbano * – 1,50 € – valido 90 minuti dalla convalida;
• Carnet 10 viaggi urbano * – 13,80 € – valido per 10 viaggi ciascuno di 90 minuti dalla convalida;
• Biglietto giornaliero urbano – 4,50 € – valido 24 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi;
• Settimanale 2x6 urbano* – 10,00 € – valido 2 viaggi giornalieri di 90 minuti ciascuno dalla convalida per 6 giorni della
stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida.
* Questo documento consente un unico accesso in metropolitana, ferrovie e Passante Ferroviario.

Sulla tessera elettronica è possibile caricare contemporaneamente:
• settimanale 2x6 + carnet 10 viaggi + biglietto urbano
• biglietto giornaliero + carnet 10 viaggi + biglietto urbano
• biglietto giornaliero + carnet 10 viaggi
• settimanale 2x6 + carnet 10 viaggi
• settimanale 2x6 + biglietto urbano
• biglietto giornaliero + biglietto urbano
• carnet 10 viaggi + biglietto urbano
• fino a 3 settimanali 2x6
• fino a 3 abbonamenti giornalieri
• fino a 3 carnet di 10 biglietti
• fino a 3 biglietti urbani
Convalidare sempre all’inizio di ogni viaggio e a ogni cambio di mezzo rispettando la validità temporale del documento. I biglietti
urbani consentono di spostarsi sulla rete urbana di ATM, sulle tratte urbane della rete ferroviaria di Trenord, quindi anche sul
Passante Ferroviario, e sui tratti in Milano di tutte le linee interurbane ATM. È escluso il Malpensa Express.

COME FUNZIONA IL SISTEMA
Al momento della convalida, il sistema seleziona automaticamente il documento di viaggio urbano secondo questo ordine:
1. settimanale 2x6
2. biglietto giornaliero
3. carnet 10 viaggi
4. biglietto ordinario
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 il biglietto
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, preferibilmente all’inizio della settimana di utilizzo.

COME CARICARE LA TESSERA
Puoi caricare la tessera presso gli ATM Point, i distributori automatici presenti in tutte le stazioni della metropolitana,
presso i parcometri presenti a Milano e presso le rivendite autorizzate situate in superficie.
Si consiglia di richiedere la ricevuta per attestare l’avvenuta ricarica.
Istruzioni per la ricarica presso i distributori automatici:
• inserire la tessera nel distributore dopo aver toccato un punto
qualsiasi dello schermo;
• premere il tasto ok sulla
schermata 1 che indica il residuo
dei viaggi;
• selezionare il documento
di viaggio che si desidera
acquistare nella schermata 2;
• procedere con il pagamento
nella schermata 3 e la richiesta
della ricevuta nella schermata 4.
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COME VERIFICARE IL NUMERO DI VIAGGI RESIDUI
Il numero di viaggi residui presenti sulla tessera
appare al momento della convalida (vedi foto) ed è
inoltre verificabile:

ESEMPI

Presso gli ATMPOINT e le rivendite:
• biglietti urbani: viene visualizzato il numero di
biglietti residui;
• carnet 10 viaggi: viene visualizzato il numero di
viaggi residui;
• settimanale 2x6: viene visualizzato il numero
residuo di viaggi disponibili (e non dei giorni).
Presso i distributori automatici in metropolitana:
• biglietti urbani: viene visualizzato il numero di biglietti residui;
• carnet 10 viaggi: viene visualizzato il numero di viaggi residui;
• settimanale 2x6: non è possibile visualizzare il numero di giorni o di viaggi residui.
La segnalazione del tempo residuo di utilizzo non compare per i biglietti urbani e biglietti giornalieri.

IN VIAGGIO: MODALITÀ DI CONVALIDA
La tessera va convalidata all’inizio del viaggio e ogni volta che cambi vettura accostandola al lettore magneticoelettronico che trovi a bordo dei mezzi di superficie e, in metropolitana, in corrispondenza della barriera d’ingresso. In
alcune stazioni della metropolitana è necessario effettuare la convalida anche in uscita.
SCADENZA
Nel caso in cui il credito residuo della tessera Ricaricami non sia stato utilizzato entro la data di scadenza riportata sulla
tessera, è possibile trasferirlo dalla vecchia Ricaricami a una nuova presso l’ATM Point di Duomo.
RACCOMANDAZIONI E REGOLE D’USO
La tessera va conservata con cura e mantenuta integra; raccomandiamo pertanto di non piegarla, di non forarla e di
evitare di accostarla a fonti elettromagnetiche. Pur essendo senza foto e nominativa, la tessera ricaricabile è strettamente
personale e non cedibile. Va mostrata a ogni richiesta del personale di controllo: chi viaggia sprovvisto di tessera o con
tessera non valida è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

