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Come funziona il biglietto unico
Quanto costerà il biglietto unico
Chi ci guadagna e chi ci perde
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Biglietto unico e STIBM
Il biglietto unico è reso possibile dal nuovo Sistema Tariffario 
Integrato Bacino di Mobilità (STIBM) di Milano, Monza-Brianza, Lodi 
e Pavia

Lo STIBM è stato approvato il 10 Aprile 2019 dalla Assemblea di Bacino 
ed entrerà in funzione nel mese di Luglio 2019

Biglietto unico significa un unico titolo (biglietto o abbonamento) con 
cui accedere a tutti i mezzi del trasporto pubblico locale (bus, metrò, 
tram, treno regionale, traghetti, filovie …)

Promette maggiore flessibilità, minori costi per gli abbonati e favorisce 
il passaggio al biglietto elettronico
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Le “Corone” dello STIBM
Lo STIBM è basato su 
zone concentriche 
(“corone”) intorno a 
Milano, Lodi e Pavia. 

Ogni corona è larga 
circa 5 km e vale una 
unità tariffaria. Ogni 
Comune ricade 
interamente in una 
corona.
 
Milano coi comuni 
limitrofi forma la 
corona centrale MI3 
(in viola), che vale 3 
unità tariffarie.

Pioltello è nella prima 
corona esterna di 
Milano (in blu) 
denominata MI4 
(MI3+1)
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La Martesana nello STIBM

MI3 (viola): Cologno, Peschiera, Segrate, 
Sesto, Vimodrone

MI4 (blu): Bussero*, Cassina*, Cernusco, 
Pantigliate, Pioltello, Rodano

MI5 (verde): Carugate, Gorgonzola, 
Liscate, Melzo*, Pessano, Settala, Vignate

MI6 (giallo): Basiano*, Bellinzago, Gessate, 
Inzago*, Masate*, Pozzuolo, Truccazzano

MI7 (arancione): Cassano, Pozzo, Trezzano 
R., Trezzo*, Vaprio

I Comuni indicati con * farebbero parte 
come distanza della corona successiva, 
ma godono per ora della della tariffa 
(inferiore) della corona qui indicata (art.9 
comma 2 lettera a Regolamento)
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Quanto costa il biglietto STIBM
Il costo del biglietto ordinario è pari a:

A + C * N

A (tariffa di accesso fissa) = 0,80€
C (tariffa di attraversamento di 1 corona) = 0,40€
N = numero di corone attraversate nel viaggio (acquisto minimo = 
2 corone)

Non conta quanti mezzi si prendono, perché si paga una volta sola 
la tariffa di accesso al servizio “A” (mentre oggi lo si paga ogni volta 
che si cambia mezzo) → risparmio

Conta solo la distanza, cioè il numero di corone attraversate 
“N”, nel periodo di validità del biglietto.

     C
A

CC



  7

Esempi di biglietto ordinario
Pioltello – Milano 
(1 blu + 3 viola= 4 
corone) 0,80 + 
0,40*4= 2,40 €

Pioltello – Gessate 
(1 blu + 1 verde + 1 
gialla= 3) 0,80 + 
0,40*3 = 2,00 €

Pioltello – Rho (1 
blu + 3 viola + 1 blu 
=5) 0,80 + 
0,4*5=2,80 €

Pioltello - 
Cernusco (1 blu, ma 
minimo 2) = 0,80 + 
0,40*2 = 1,60 €

Pioltello – Pioltello 
idem
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Milano e dintorni

Milano vale 3 corone quindi il 
biglietto urbano sale a 2 € dagli 
attuali 1,5 €
 
Per ridurre l’impatto sui Comuni 
limitrofi, la zona viola è stata 
suddivisa in due ambiti:

Milano MI3a = 2,35 unità tariffarie, 
solo per abbonamenti mensili ed 
annuali

Comuni di corona di Milano (es 
Segrate, Vimodrone, Peschiera) 
MI3b = 1 unità tariffaria per 
annuali e mensili (in via transitoria, 
per tutti i titoli)

Pioltello – Segrate: 2 corone? 
1,60€ ?
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Quanto costano gli abbonamenti
Abbonamenti ed altri tipi di titoli con più viaggi sono calcolati partendo 
dal valore dl biglietto ordinario:

Da Pioltello a:  
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Sconti del 25% su mensili ed annuali sotto i 26 
anni e sopra i 65 anni
Sconto dell’85% su annuali con ISEE < 6000 €
Annuale gratuito sotto i 14 anni
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Si risparmia con STIBM ?

Per Treno+MM si riporta la tariffa speciale Trenomilano dove 
disponibile (mensile), negli altri casi la somma del titolo 
ferroviario Trenord + titolo urbano ATM
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Abbiamo perso il treno?

Il Regolamento applicativo della legge regionale sul trasporto pubblico 
locale prevedeva che l’integrazione del treno (Passante e corse 
regionali) nello STIBM passasse per un accordo tra Regione e 
gestore del servizio ferroviario regionale (TRENORD) che ad oggi 
non c’è

Ai problemi tecnici ed economici di questo accordo, si è sovrapposto 
lo scontro politico tra Milano e Regione sull’aumento del biglietto 
urbano a 2 €.

Manca un mese alla partenza dello STIBM e verosimilmente l’accordo 
non arriverà in tempo utlle.

Quindi il TRENO (e quindi anche il Passante) NON SARA’ 
INCLUSO NELLO STIBM … PER MESI? PER ANNI?
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Abbiamo perso il treno?
A mettere una pezza al mancato accordo generale tra Regione e Trenord 
potrebbe arrivare una estensione all’hinterland dell’accordo 
commerciale già esistente in Milano tra ATM e Trenord per l’utilizzo dei 
titoli ATM anche sulle corse del Passante
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Se il treno non è nello STIBM

Chi viaggia con 
autobus, metrò e 
tram gode della 
flessibilità e dei 
risparmi dello STIBM

Chi viaggia anche 
col treno e col 
passante, NO
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Se il treno non è nello STIBM

Chi da Pioltello va a Milano con 
bus a Cernusco + MM2 a 
Milano, risparmia
Chi va a Milano con bus diretto 
965, risparmia e può usare  i 
mezzi urbani

Per chi da Pioltello va a Milano 
col Passante e non usa i mezzi 
urbani, non risparmia e 
continua a non poter usare i 
mezzi urbani

Chi da Pioltello va a Milano col 
Passante ed usa anche i mezzi 
urbani, spenderà di più a causa 
degli aumenti dei titoli urbani 
(+0,50 sul biglietto urbano, 
+5,50 sul settimanale)
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Biglietto unico o iniquo?

A parità di chilometri, c’è 
chi guadagna e chi ci 
perde in base al mezzo 
che prende

Ciò in completa 
contraddizione con lo 
scopo del Biglietto Unico

Questa situazione 
privilegia le città lungo 
l’asse della metropolitana 
e penalizza le città lungo 
l’asse ferroviario, tra cui 
Pioltello

BIGLIETTO UNICO 
O INIQUO ?


