
 

 

Servizio del circuito gestito da 

 

AVVISO IMPORTANTE  

DAL 1° APRILE 2016 NON SARANNO PIÙ VALIDE LE ATTUAL I TESSERE DI LIBERA 
CIRCOLAZIONE A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI  

 

A gennaio 2015 la Regione Piemonte ha intrapreso, coinvolgendo gli enti soggetti di delega, le 
aziende di TPL e le associazioni interessate, un percorso volto a ridefinire le modalità di emissione 
delle tessere di libera circolazione a favore dei diversamente abili, con l’obiettivo di semplificare il 
libero accesso ai servizi regionali di trasporto pubblico a gestione elettronica e contribuire alla 
definitiva implementazione del sistema di bigliettazione elettronica BIP, su cui sono destinate a 
confluire tutte le tipologie di documenti di viaggio regionali. 

Pertanto, con D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015, la Regione Piemonte ha ridefinito le 
caratteristiche e le modalità di emissione delle tessere di libera circolazione sulle linee di trasporto 
pubblico regionale a favore dei diversamente abili (ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i.).  

Le attuali tessere di libera circolazione saranno v alide fino al 31 marzo 2016. 

Gli aventi diritto già in possesso di una tessera di libera 
circolazione riceveranno via posta le indicazioni per 
procedere alla richiesta di sostituzione. 

Per ottenere la nuova smart card BIP di libera circolazione 
entro il 31 marzo 2016, sarà necessario completare la 
procedura di richiesta on-line o in forma cartacea, tramite 
invio postale, entro e non oltre  il 31 gennaio 2016 , ed 
effettuare il pagamento del bollettino postale di € 15,00 

(allegato alla comunicazione). Tale costo è da intendersi come “UNA TANTUM ” e legato ai costi di 
emissione e spedizione della smart card al domicilio del richiedente. 

La smart card BIP di libera circolazione, emessa in sostituzione dell’attuale tessera, sarà 
recapitata al domicilio dell’utente  e sarà valida dal 1 aprile 2016  e sarà dotata di un titolo di 
validità annuale (12 mesi), mentre i successivi rinnovi annuali saranno gratuiti. La smart card BIP 
sarà ad uso strettamente personale e consentirà, oltre al controllo elettronico del titolo, anche la 
verifica a vista per agevolare le aziende non ancora adeguate al sistema BIP. 

I titolari delle tessere di libera circolazione che non avranno provveduto alla richiesta di 
sostituzione entro il termine suddetto dovranno seguire la procedura prevista per le tessere di 
nuova emissione. 

La tessera riporterà infatti sul fronte, oltre alla foto del titolare, anche una “D”, come titolo per 
diversamente abile, e una “A” come titolo per diversamente abile con accompagnatore, unitamente 
alla data di inizio validità della stessa. 

 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi agli Enti soggetti di delega, territorialmente 
competenti, o di consultare il portale www.bip.piemonte.it/liberacircolazione  


