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1. DESTINATARI E VANTAGGI DELL’OFFERTA
1.1 I destinatari dell’offerta di ATM

ATM promuove l’uso quotidiano dei mezzi pubblici anche attraverso
l’offerta di abbonamenti annuali con un servizio di vendita rivolto alle aziende,
ai comuni, alle scuole e alle università, purché siano convenzionate con ATM,
seguito in tutti gli aspetti amministrativi dal personale ATM del settore aziendale
dedicato. L’offerta consiste in:
1. abbonamenti annuali urbani per viaggiare a Milano a tariffa agevolata Key
Account cioè scontata rispetto a quella ordinaria;
2. abbonamenti annuali a tariffa ordinaria, con sconto sulla spesa di rilascio
della tessera elettronica sulla quale si carica l’abbonamento, validi per
spostarsi nel Bacino di Mobilità del Sistema Tariffario Integrato (STIBM) in
tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e Brianza;
3. abbonamenti annuali a tariffa ordinaria ai parcheggi gestiti da ATM a Milano.

I destinatari dell’offerta di ATM descritta in queste pagine sono:
> le aziende, gli enti pubblici, le associazioni di categoria, professionali
e non profit e gli intermediari 1 → per i loro amministratori, dipendenti,
pensionati, relativi familiari e clienti;
> i comuni → per i loro amministratori, dipendenti, pensionati, relativi familiari e
cittadini;
> le scuole e le università → per i loro amministratori, dipendenti, pensionati,
relativi familiari e studenti.
Per potervi accedere le aziende, gli enti pubblici, le associazioni, gli intermediari,
i comuni e le scuole interessati devono sottoscrivere con ATM un’apposita
convenzione attraverso cui viene erogato il servizio dedicato di consulenza
sull’offerta e di supporto riguardo a tutti gli aspetti amministrativi che
regolamentano il rapporto tra le parti.

1.2 L’offerta di ATM
L’offerta di ATM si declina in:
> abbonamenti annuali urbani a tariffa agevolata Key Account validi per
viaggiare a Milano destinati ad amministratori, dipendenti e pensionati di
aziende, di enti pubblici, di associazioni di categoria, professionali e non
profit, di intermediari, di comuni, di scuole e di università (Tabella 1);
> abbonamenti annuali urbani a tariffa agevolata Key Account validi per
viaggiare a Milano destinati ad associati e clienti di associazioni di categoria,
professionali e non profit e clienti di intermediari, ai cittadini dei comuni e
agli studenti delle scuole e delle università (Tabella 2);
> abbonamenti annuali urbani a tariffa ordinaria validi per viaggiare a Milano,
con sconto del 50% (pari a 5 €) sulla spesa di rilascio della tessera elettronica
sulla quale viene caricato l’abbonamento, destinati a coloro che acquistano
attraverso un soggetto convenzionato con ATM (Tabella 3);
> abbonamenti annuali a tariffa ordinaria validi per spostarsi nell’area del Bacino
di Mobilità del nuovo Sistema Tariffario Integrato (STIBM)2, con sconto del 50%
1. Aziende/enti che vendono per conto di ATM abbonamenti al trasporto pubblico locale
in vigore nel Sistema Tariffario Integrato STIBM.

2

2. Per tutte le informazioni sul Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di
Milano – Monza Brianza si veda www.atm.it.
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>

(pari a 5 €) sulla spesa di rilascio della tessera elettronica sulla quale viene
caricato l’abbonamento, destinati a coloro che acquistano attraverso un
soggetto convenzionato con ATM (Tabella 4);
abbonamenti annuali a tariffa ordinaria ai parcheggi gestiti da ATM a Milano.

Gli abbonamenti sono caricati su tessera elettronica che è valida quattro anni,
riguardo alla quale tutte le informazioni sono disponibili su www.atm.it.

1.3 I vantaggi per le aziende, per gli enti pubblici, per le associazioni,
per gli intermediari, per i comuni, per le scuole, per le università

>

>

la detassabilità cioè l’esclusione dalla formazione del reddito della persona
giuridica (ex art. 51 del TUIR 917/86 e successive modifiche) delle somme
erogate o rimborsate per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
locale per i dipendenti e per i loro familiari;
la possibilità di utilizzare l’abbonamento come premio o benefit in favore del
beneficiario.

1.4 I vantaggi per le persone che acquistano l’abbonamento
al trasporto attraverso la propria azienda, ente, associazione,
intermediario, comune, scuola o università

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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il risparmio rispetto alle tariffe ordinarie degli abbonamenti annuali al trasporto
o rispetto alla spesa per il rilascio della tessera elettronica;
un servizio di consulenza totalmente riservato per mezzo di personale
dedicato di ATM;
la possibilità di acquisto dell’abbonamento annuale anche per i propri familiari;
rateizzazione mensile del costo dell’abbonamento con trattenuta a listino
paga (se prevista dall’azienda, ente, associazione, comune, scuola, università)
e senza ulteriori aggravi;
accesso alle agevolazioni e agli sconti offerti da ATM ai propri abbonati
(informazioni su www.atm.it);
il diritto agli sconti sulle tariffe del servizio BikeMi (informazioni su www.bikemi.it);
rapidità e comodità nell’acquisto dell’abbonamento;
validità dell’abbonamento anche in caso di cessazione del rapporto con la
propria azienda, ente, associazione, comune, scuola, università;
benefici fiscali quando previsti dalla normativa di riferimento.
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2. TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI
Tabella 1
Abbonamento annuale urbano a tariffa agevolata Key Account per viaggiare
a Milano → con progressività dello sconto in base al numero degli aderenti
all’offerta

Destinatari

Numero
totale degli
aderenti
all’offerta

Amministratori, tra 20 e 100
dipendenti
e pensionati
tra 101 e
di aziende e
1.000
enti pubblici,
di associazioni
tra 1.001 e
di categoria,
2.500
professionali
e non profit, di
tra 2.501 e
intermediari,
4.000
di comuni, di
scuole e di
oltre 4.000
università

Sconto
Sconto
Sconto
base
supplementare supplementare Sconto
Tariffa
Tariffa
sulla
a carico
a carico
totale
Key
ordinaria
tariffa
del Comune
dell’azienda/ (d = a +
Account**
ordinaria
di Milano
ente
b + c)
(a)*
(b)*
(c)*
330 €

5%

-

-

5%

314 €

330 €

5%

2,5%

2,5%

10%

297 €

330 €

5%

7,5%

7,5%

20%

264 €

330 €

5%

12,5%

12,5%

30%

231 €

330 €

5%

20%

20%

45%

182 €

*Lo sconto base sulla tariffa ordinaria (a) viene sempre applicato, gli sconti supplementari (b e c) vengono
applicati fino al 31 luglio 2020; dal 1° agosto 2020 lo sconto supplementare (b) a carico del Comune di
Milano sarà erogato a condizione che l’azienda/ente partecipi con lo sconto indicato nella colonna (c).
**Alle tariffe indicate nella colonna vanno aggiunte le spese amministrative di 5 € per il rilascio
dell’abbonamento.

L’abbonamento annuale urbano consente di spostarsi sulla rete urbana di ATM
e sui tratti in città di tutte le linee interurbane di ATM, sulle tratte urbane della
rete ferroviaria di Trenord, incluso anche il Passante Ferroviario.
Vale dodici mesi solari consecutivi.
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Tabella 2

Tabella 3

Abbonamento annuale urbano a tariffa agevolata Key Account per viaggiare
a Milano → sconto del 5% rispetto alla tariffa ordinaria

Abbonamenti annuali urbani a tariffa ordinaria per viaggiare a Milano →
sconto del 50% sulla spesa di rilascio della tessera elettronica

Destinatari
Associati e clienti di associazioni di
categoria, professionali e non profit, clienti
di intermediari, cittadini dei comuni, studenti
delle scuole e delle università

Tariffa ordinaria

330 €

Sconto

5%

Tariffa
Key Account*

314 €

*Alla tariffa indicata nella colonna vanno aggiunte le spese amministrative di 5 € per il rilascio
dell’abbonamento.

L’abbonamento annuale urbano consente di spostarsi sulla rete urbana di ATM
e sui tratti in città di tutte le linee interurbane di ATM, sulle tratte urbane della
rete ferroviaria di Trenord, incluso anche il Passante Ferroviario.
Vale dodici mesi solari consecutivi.

Titolo di viaggio

Requisiti

Destinatari

Abbonamento
annuale urbano
ordinario

Tutti i viaggiatori

330 €

Abbonamento
annuale urbano
per giovani under 27

Giovani fino al compimento del
27° anno di età

200 €

Abbonamento
annuale urbano
per senior Milano

Persone residenti a Milano
con età superiore a 65 anni e
pensionati con età superiore a
60 anni

Abbonamento
annuale urbano
senior Off peak

Persone residenti a Milano
con età superiore a 65 anni e
pensionati con età superiore a
60 anni

Abbonamento
senior senza
limitazioni
di residenza

Persone con età
superiore
a 65 anni senza limitazioni
di residenza

Coloro che
acquistano
l’abbonamento
attraverso
un soggetto
convenzionato
con ATM

Tariffa

300 €

170 €

Sconto

50%
sulla spesa
di rilascio
della tessera
elettronica che
costa 5 €
anziché 10 €

300 €

L’abbonamento annuale urbano consente di spostarsi sulla rete urbana di ATM
e sui tratti in città di tutte le linee interurbane di ATM, sulle tratte urbane della
rete ferroviaria di Trenord, incluso anche il Passante Ferroviario.
Vale dodici mesi solari consecutivi.
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Tabella 4
Abbonamenti annuali STIBM a tariffa ordinaria per spostarsi nel Bacino di
Mobilità del Sistema Tariffario Integrato (STIBM)3 → sconto del 50% sulla spesa
di rilascio della tessera elettronica

Numero
della
tariffa

Tariffe
valide su
MILANO
tra la
zona Mi1
e la zona
Mi9

Tariffe
valide tra
la zona
Mi3 e la
zona Mi9

Tariffe
valide tra
la zona
Mi4 e la
zona Mi9
Tariffe
valide tra
la zona
Mi5 e la
zona Mi9

Nome
della
tariffa

Destinatari

Tariffa degli
Tariffa degli
Tariffa degli
abbonamenti
abbonamenti
abbonamenti
agevolati
agevolati
ordinari
senior
under 26
over 65

1

Mi1 - Mi3

460 €

345 €

345 €

2

Mi1 - Mi4

552 €

414 €

414 €

3

Mi1 - Mi5

644 €

483 €

483 €

4

Mi1 - Mi6

682 €

512 €

512 €

5

Mi1 - Mi7

712 €

534 €

534 €

6

Mi1 - Mi8

738 €

554 €

554 €

7

Mi1 - Mi9

761 €

571 €

571 €

8

Mi3 - Mi4

368 €

276 €

276 €

9

Mi3 - Mi5

460 €

345 €

345 €

10

Mi3 - Mi6

552 €

414 €

414 €

11

Mi3 - Mi7

644 €

483 €

483 €

12

Mi3 - Mi8

682 €

512 €

512 €

13

Mi3 - Mi9

712 €

534 €

534 €

14

Mi4 - Mi5

368 €

276 €

276 €

15

Mi4 - Mi6

460 €

345 €

345 €

16

Mi4 - Mi7

552 €

414 €

414 €

17

Mi4 - Mi8

644 €

483 €

483 €

18

Mi4 - Mi9

682 €

512 €

512 €

19

Mi5 - Mi6

368 €

276 €

276 €

20

Mi5 - Mi7

460 €

345 €

345 €

21

Mi5 - Mi8

552 €

414 €

414 €

22

Mi5 - Mi9

644 €

483 €

483 €

Coloro che
acquistano
l’abbonamento
attraverso
un soggetto
convenzionato
con ATM

Sconto

Tariffe
valide tra
la zona
Mi6 e la
zona Mi9
Tariffe
valide tra
la zona
Mi7 e la
zona Mi9
Tariffe
valide tra
la zona
Mi8 e la
zona Mi9

50%
sulla spesa
di rilascio
della tessera
elettronica
che costa 5 €
anziché 10 €

Tariffa degli
Tariffa degli
Tariffa degli
abbonamenti
abbonamenti
abbonamenti
agevolati
agevolati
ordinari
senior
under 26
over 65

Numero
della
tariffa

Nome
della
tariffa

23

Mi6 - Mi7

368 €

276 €

276 €

24

Mi6 - Mi8

460 €

345 €

345 €

25

Mi6 - Mi9

552 €

414 €

414 €

368 €

276 €

276 €

460 €

345 €

345 €

368 €

276 €

276 €

26

27

28

Destinatari

Coloro che
acquistano
Mi7 - Mi8 l’abbonamento
attraverso
un soggetto
Mi7 - Mi9 convenzionato
con ATM

Mi8 - Mi9

Sconto

50%
sulla spesa
di rilascio
della tessera
elettronica
che costa 5 €
anziché 10 €

Con l’abbonamento annuale STIBM è possibile spostarsi sulle linee della
metropolitana e sulle linee di superficie urbane ed extraurbane di ATM, sui mezzi di
trasporto pubblico extraurbani delle altre aziende di trasporto che operano nell’area
di integrazione tariffaria; i titoli di viaggio possono essere inoltre utilizzati sulle tratte
ferroviarie gestite da Trenord comprese nell’area della Città metropolitana di Milano
e della Provincia di Monza e Brianza oltre che per gli spostamenti in treno dalla/alla
stazione di Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi.
Vale dodici mesi solari consecutivi.

segue →

3. Per tutte le informazioni sul Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di
Milano – Monza Brianza si veda www.atm.it.
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3. L’ABBONAMENTO ANNUALE AL PARCHEGGIO ATM

I parcheggi gestiti da ATM
(Informazioni aggiornate a ottobre 2019)

L’abbonamento vale 12 mesi solari ed è fruibile soltanto nel parcheggio
prescelto tra quelli gestiti da ATM ubicati a Milano (si vedano di seguito la
mappa e l’elenco). Gli interessati, in convenzione con ATM, possono acquistare
gli abbonamenti al parcheggio insieme agli abbonamenti al trasporto oppure
soltanto gli abbonamenti al parcheggio.
Gli abbonamenti sono venduti limitatamente ai posti disponibili; informazioni
dettagliate ed aggiornate riguardo alle tariffe e agli orari di apertura possono
essere richieste ai consulenti di ATM oppure consultate su www.atm.it.

BOVIO

BOVIO
BOVIO BOVIO BOVIO

BOVIO

DENOMINAZIONE DEL
PARCHEGGIO

ORARIO DI APERTURA

LAMPUGNANO, BISCEGLIE,
CATERINA DA FORLÌ*,
MOLINO DORINO

tutti i giorni: feriali dalle 5.30 all’1.00 di
notte; festivi dalle 6.00 all’1.00 di notte

S. LEONARDO

tutti i giorni 24/24 ore eccetto
il sabato (mercato settimanale)

CASCINA GOBBA, FAMAGOSTA, tutti i giorni: feriali dalle 5.30 all’1.00 di
ROMOLO MULTIPIANO
notte; festivi dalle 6.00 all’1.00 di notte
ROMOLO, COLOGNO NORD,
GESSATE

tutti i giorni 24/24 ore

CRESCENZAGO

da lunedì a sabato dalle 7.00 alle 20.00

ABBIATEGRASSO*

tutti i giorni 24/24 ore

MACIACHINI, S. DONATO
EMILIA, S. DONATO PAULLESE,
ROGOREDO

tutti i giorni: feriali dalle 5.30 all’1.00 di
notte; festivi dalle 6.00 all’1.00 di notte

BOVIO*

tutti i giorni 24/24 ore

LODI*

accessibile soltanto agli abbonati
al parcheggio

CASSIODORO*

tutti i giorni: feriali dalle 5.30 all’1.00 di
notte; festivi dalle 6.00 all’1.00 di notte

fermata M3 Lodi TIBB
fermata M3 Lodi TIBB

fermata M3 Lodi TIBB
fermata M3 Lodi TIBB
fermata M3 Lodi TIBB

ABBIATEGRASSO
fermata M3 Lodi TIBB ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRASSO
ABBIATEGRASSOABBIATEGRASSO
PARCHEGGIOLINEA
CONROSSA
POSTI M1
AUTO
PER PERSONE
CONVERDE
DISABILITÀ
LINEA
M2
PARCHEGGIO CON POSTI AUTO
PARCHEGGI GESTITI
LINEA GIALLA M3 LINEA ROSSA M1
PER PERSONE CON DISABILITÀ
DA ATM
LINEA
ROSSA M1 LINEA ROSSA M1
LINEA LILLA M5 LINEA VERDE M2
PARCHEGGIO
CON
POSTI
AUTO
VERDE
M2M3
PARCHEGGIO
ACCESSO
CON
PARCHEGGI GESTITI
LINEA CON
VERDE
M2 LINEA
PARCHEGGIO
CON
POSTI
AUTO
LINEA
GIALLA
PARCHEGGIO
CON
POSTI
AUTO
GESTITI
PARCHEGGIO
CON
POSTI
AUTO
PARCHEGGI GESTITIPARCHEGGI
PER PERSONE
CON DISABILITÀ
TESSERA
ELETTRONICA
DA ATM
PRIORITARI
PER DONNE
LINEA
GIALLA
LINEA
GIALLA M3ATM
LINEA
LILLAM3
M5
CAPILINEA DELLA RETE
PARCHEGGIO
CON
ACCESSO
PARCHEGGIO
PERSONE
CONCON
DISABILITÀ
DA ATMCON POSTI AUTO PER PERSONE
CON PER
DISABILITÀ
DA ATM
LINEA LILLA M5
LINEA
LILLA M5
METROPOLITANA
TESSERA ELETTRONICA ATM
PRIORITARI PER DONNE
LINEA ROSSA M1
CAPILINEA DELLA RETE
PARCHEGGIO CON ACCESSO
CONVERDE M2
PARCHEGGIO CON POSTI AUTO
LINEA
CAPILINEA
DELLA RETE
PARCHEGGIO
CON ACCESSO
CON
CAPILINEA DELLA RETE
PARCHEGGIO
POSTI
AUTO
PARCHEGGIO
CON
POSTI
AUTO
PARCHEGGIO
CON ACCESSO
CON
PARCHEGGIO CON POSTI
AUTO CON
METROPOLITANA
TESSERA
ELETTRONICA
ATM
PRIORITARI
PER
DONNE
LINEA GIALLA M3
TESSERA
METROPOLITANA METROPOLITANA
PRIORITARI
PER DONNE
PER PERSONE
CON DISABILITÀ
TESSERA ELETTRONICA
ATM ELETTRONICA ATM
PRIORITARI PER DONNE
LINEA LILLA M5

STI AUTO
NE

ABBIATEGRASSO
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PARCHEGGIO CON ACCESSO CON
TESSERA ELETTRONICA ATM

PARCHEGGI GESTITI
DA ATM

CAPILINEA DELLA RETE
METROPOLITANA

FORLANINI*,
SUPERFICIE MOLINETTO DI LORENTEGGIO*, tutti i giorni 24/24 ore
QUARTO OGGIARO*
LINEA ROSSA M1
LINEA VERDE M2
LINEA GIALLA M3
LINEA LILLA M5

*Il parcheggio Caterina da Forlì si trova vicino alla stazione Bande Nere della M1,
CAPILINEA DELLA
Abbiategrasso
si RETE
trova lungo via dei Missaglia in corrispondenza della stazione P.za
METROPOLITANA
Abbiategrasso della M2, Bovio è in via Bovio tra le fermate Maciachini e Dergano della
M3, Lodi si trova in via Colletta vicino alla fermata Lodi TIBB della M3, Cassiodoro è in via
Cassiodoro nei pressi della stazione Tre Torri della M5, Forlanini si trova presso l’aeroporto
di Linate in corrispondenza della fermata della Linea 73 Aeroporto Linate-Duomo M1
M3, Molinetto di Lorenteggio è in prossimità del capolinea della linea tranviaria 14
Lorenteggio-Cimitero Maggiore, Quarto Oggiaro si trova di fronte all’omonima stazione
11
ferroviaria di Trenord.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI
>
>
>

ATM S.p.A.
e-mail: Key-Account@atm.it
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
www.atm.it
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