
COMUNE DI MANTOVA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

I soggetti coinvolti nella definizione delle tariffe sono le Regioni, gli Enti locali e l'ART (Autorità di 
Regolazione dei Trasporti). Nella definizione delle tariffe si applica il principio del PRICE-CAP, cioè un 
sistema di regolazione dei prezzi che pone un limite massimo alle variazioni delle tariffe vincolandole nel 
tempo alle variazioni del tasso di inflazione e alle variazioni di grandezze che esprimono l'efficienza 
produttiva, la qualità, eventuali costi inattesi ed extra-oneri. 
 

La definizione delle tariffe dovrebbe rispondere principalmente ad esigenze di: 

 Equilibrio economico-aziendale: mediante i ricavi da tariffa occorrerebbe coprire almeno il 35% 
dei costi operativi ma al momento attuale siamo ancora al di sotto di tale percentuale in 
numerose realtà; 

 Equilibrio sociale: assicurare un servizio accessibile a tutti; 

 Sostenibilità ambientale: contribuire alla tutela dell'ambiente scoraggiando l'utilizzo del mezzo 
privato. 

Proprio per andare incontro alle esigenze di carattere sociale e ambientale si definiscono delle 
agevolazioni tariffarie, adottate per consentire l'accessibilità ai mezzi pubblici ad un numero di persone 
sempre più crescente, sulla base di determinati criteri (es. età, condizione lavorativa, numerosità 
familiare, situazione economica, ecc.).  
 

Si riporta di seguito la descrizione dei principali titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) e delle eventuali 
agevolazioni tariffarie adottate. 
 

TARIFFE DEL TRASPORTO LOCALE URBANO 2020 

Titolo di viaggio Tariffe 

B.I.T (Biglietto Integrato a Tempo) - Valido 75 minuti € 1,40 

Biglietto giornaliero   € 3,60 

Abbonamento mensile URBANO   € 40,00 

Abbonamento annuale URBANO     € 348,00 
 
 

TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 2020 

Titolo di viaggio Destinatari Tariffe 

Abbonamento annuale 
URBANO SCOLASTICO 

 € 280,00 

Abbonamento mensile 
URBANO OVER 65 

Per coloro che hanno compiuto 65 anni.  
ISEE fino a 11.000 € 
ISEE oltre 11.000 € 

 
€ 7,20 

€ 14,00  

Abbonamento annuale 
URBANO OVER 65 

Per coloro che hanno compiuto 65 anni.  
ISEE fino a 11.000 € 
ISEE oltre 11.000 € 

 
€ 69,00 

€ 138,00 

Abbonamento mensile e 
annuale 
IO VIAGGIO IN FAMIGLIA 

È una agevolazione per le famiglie con due o più figli con età 
inferiore ai 18 anni possessori di abbonamento con un’Azienda di 
trasporto pubblico operante in Lombardia. 
Per accedere alle agevolazioni previste dal secondo figlio in avanti 
è richiesto il possesso, da parte del primo figlio, di un abbonamento 
mensile o annuale, a tariffa intera. 
Sono previste le seguenti riduzioni: al secondo figlio sconto del 20% 
sul prezzo del corrispondente abbonamento a tariffa intera; al 
terzo figlio e successivi abbonamento gratuito. 

Trasporto BAMBINI 
I bambini di altezza fino a un metro possono 
viaggiare gratuitamente se accompagnati da 
un adulto munito di documento di viaggio. 

Gratis 



 

 
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CAUSA COVID 19 

APAM ha considerato per il conteggio dei rimborsi n. 71 gg contro i 60 gg normativamente previsti, 
ovvero tutto il periodo di chiusura decorrente dall’8 marzo sino al 17 maggio 2020. Ha inoltre previsto, 
in aggiunta al valore del voucher già contemplato dalla norma, un ulteriore sconto aggiuntivo da 
applicarsi a favore dei sottoscrittori di un abbonamento annuale. 
A tali previsioni, APAM aggiunge due ulteriori opportunità: 

 la possibilità di spendere il voucher ottenuto per il possesso di un abbonamento annuale 
anche per l’acquisto di mensili, in modo che coloro che non vogliono impegnarsi con un 
acquisto oneroso fin da subito, o che comunque preferiscono spalmare la spesa su più mesi, 
possano ugualmente beneficiare dello sconto accordato con il voucher. Il valore del voucher 
verrà diluito su 6 mensilità, e sarà spendibile per acquisti effettuati nei successivi 12 mesi 
dall’emissione dello stesso. 

 la possibilità per coloro che lo scorso anno hanno frequentato il 5° anno di un istituto 
superiore, e dunque non prevedono di utilizzare mezzi pubblici per l’anno in corso, di cedere 
il proprio voucher ad un familiare: a titolo esemplificativo, ad un fratello o ad una sorella che 
ancora frequenta le scuole superiori o a un genitore che possa utilizzare il mezzo pubblico per 
recarsi al lavoro. 

Termine per la presentazione della domanda di rimborso: 31 ottobre 2020. 

 


