TARIFFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO EXTRAURBANI
I titoli di viaggio extraurbani sono utilizzabili su tutte le linee extraurbane.
BIGLIETTO ORDINARIO: Deve essere obliterato/validato al momento della salita a bordo e cessa di validità
al momento della discesa salvo siano necessarie più corse per raggiungere la località di destinazione,
con conseguente cambio autobus, nel qual caso l’utente può utilizzare un unico biglietto di corsa
semplice a condizione che: il biglietto sia valido per la percorrenza complessiva dall’origine alla
destinazione finale; ciascuna corsa utilizzata risulti da orario la prima corsa utile verso la destinazione
seguente; il biglietto sia obliterato ad ogni nuova salita.
I biglietti ordinari extraurbani acquistati a terra hanno la codifica CSE che li differenzia da quelli acquistati
a bordo. Il prezzo facciale dei biglietti ordinari acquistati a bordo è dato dalla somma fra il prezzo della
corsa semplice extraurbana ed il sovraprezzo, entrambi determinati dalla Regione Piemonte.
I biglietti ordinari acquistati a bordo sono validi esclusivamente per il viaggio in corso al momento
dell’acquisto e non possono essere venduti per essere utilizzati in viaggi successivi.
ABBONAMENTI: Possono essere acquistati ed utilizzati solo dagli utenti titolari di una tessera di
riconoscimento, che viene rilasciata in seguito alla presentazione di una domanda. Alla scadenza della
tessera non sarà più possibile acquistare gli abbonamenti. Tutti gli abbonamenti sono utilizzabili fino alla
loro scadenza, anche nel caso in cui la tessera di riconoscimento scada anteriormente.
Il titolo di viaggio è costituito dalla tessera di riconoscimento e dal relativo abbonamento.
Biglietto multiplo 20 corse: è formato da due biglietti da 10 corse ciascuno, che non possono essere
acquistati singolarmente. Ha validità 60 giorni dalla data di rilascio, la scadenza è stampata sul biglietto.
Deve essere obliterato ad ogni viaggio, al momento della salita a bordo, salvo il caso delle corse in
coincidenza.
Abbonamenti: , validi per un numero illimitato di corse nel periodo di validità; gli abbonamenti elettronici
devono essere convalidati ad ogni salita a bordo. Fino alla completa sostituzione con gli abbonamenti
elettronici, gli abbonamenti cartacei devono essere obliterati al primo viaggio in andata ed al primo
viaggio in ritorno ed esibiti al conducente ad ogni salita sul mezzo; la data di scadenza è fissa ed è
stampata sul biglietto.
Le nuove tipologie di abbonamento elettronico comprendono:
Settimanale: valido per sette giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata
dall’utente al momento dell’acquisto. (il corrispondente abbonamento cartaceo ha validità fissa da
lunedì a domenica)
Mensile: valido per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall’utente al
momento dell’acquisto. (il corrispondente abbonamento cartaceo ha validità fissa dal 16 di un mese al
15 del mese successivo, oppure dal primo all’ultimo giorno del mese nel caso di “mensile solare”)
Trimestrale: valido per novanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata
dall’utente al momento dell’acquisto. (il corrispondente abbonamento cartaceo ha validità fissa dal 16
di un mese al 15 di tre mesi dopo, oppure dal primo del mese all’ultimo giorno di tre mesi dopo nel caso
di “trimestrale solare”)
Annuale: valido per 365 giorni consecutivi a decorrere dalla data di inizio validità indicata dall’utente al
momento dell’acquisto. (il corrispondente abbonamento cartaceo ha validità per un anno consecutivo
dal primo giorno del mese iniziale all’ultimo giorno del dodicesimo mese).
Annuale Studenti: valido dal 1° settembre al 30 giugno. E’ riservato agli studenti fino a 25 anni di età,
dev’essere accompagnato da un documento di riconoscimento e, fra i 15 ed i 25 anni, da un
documento comprovante l’iscrizione scolastica. Il documento comprovante l’iscrizione alla scuola
dev’essere esibito alla rivendita per essere abilitati all’acquisto dell’abbonamento e, su richiesta, ai
verificatori.
TARIFFE E DOCUMENTI DI VIAGGIO URBANI
I titoli di viaggio cartacei di corsa semplice, all’interno della validità temporale dell’obliterazione,
consentono l’utilizzo di più corse e l’interscambio fra linee, senza procedere ad un’ulteriore obliterazione,
ma con l’obbligo di esibire il titolo al momento della salita a bordo.
Gli abbonamenti elettronici, mensili e plurimensili, sono validi per un numero illimitato di corse feriali e
festive e devono essere convalidati ad ogni salita a bordo. La data di scadenza è riportata nella
memoria della tessera B.I.P. e potrà essere verificata, unitamente ad altre informazioni sempre presenti
sulla tessera, mediante l’utilizzo del menu informazioni disponibile su tutti gli apparati di bordo il quale
potrà essere attivato a seguito dell’avvicinamento della tessera agli appositi lettori.
Fino alla completa sostituzione con gli abbonamenti elettronici, gli abbonamenti cartacei devono essere
obliterati al primo viaggio in andata ed al primo viaggio in ritorno ed esibiti al conducente ad ogni salita
sul mezzo.

TARIFFE URBANE DI BIELLA
Con l’attuazione del piano di integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di
trasporto pubblico extraurbano, il Comune di Biella, ha provveduto ad una complessiva ridefinizione
delle tariffe.
Titoli di viaggio elettronici validi su tutte le tratte urbane all’interno del territorio comunale e sulla
Funicolare:
Biglietto Ordinario: valido 60 minuti dalla convalida.
Mensile Ordinario: vale dal 1 alla fine di ciascun mese
Mensile Anziani: vale dal 1 alla fine di ciascun mese ; è riservato a persone con un’età maggiore di 65
anni; è vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in corso di validità.
Mensile Agevolato: vale dal 1 alla fine di ciascun mese ; acquistabile solo presso la biglietteria ATAP
presente presso la Stazione di Biella S. Paolo previa consegna della autorizzazione rilasciata dal Comune
di Biella agli aventi diritto; vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in
corso di validità.
Mensile Studenti: vale dal 1 alla fine di ciascun mese ; riservato a studenti con un’età inferiore a 26 anni;
vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in corso di validità e, per i
maggiori di 15 anni, da un documento comprovante l’iscrizione alla scuola. (il corrispondente
abbonamento cartaceo ha validità dal primo all’ultimo giorno del mese)
L’utente che sale e scende all’interno del territorio comunale si doterà a terra di un titolo di viaggio
urbano (non vendibile a bordo); in alternativa potrà acquistare dal conducente un biglietto extraurbano
di corsa semplice in fascia 1, che non avrà validità oraria e consentirà un viaggio in coincidenza con la
prima corsa utile (e solo all’interno dei limiti territoriali comunali).
Titoli di viaggio validi esclusivamente sulla Funicolare Biella Piano – Biella Piazzo
Andata/ Ritorno Funicolare: vale per un'andata ed un ritorno, entro 24 ore dalla prima convalida;
Mensile Funicolare: vale dal 1 alla fine di ciascun mese.
TARIFFE URBANE DI VERCELLI
I titoli di viaggio consentono di utilizzare unicamente le linee urbane della Città; sono previste le seguenti
tipologie di tariffe: ordinarie, agevolate, servizio telebus.
TARIFFE ORDINARIE
Biglietto ordinario: valido 90 minuti dalla convalida.
Biglietto 24 ore: biglietto valido 24 ore dalla convalida.
10 corse: biglietto multiplo 10 corse, ogni corsa vale 90 minuti dalla convalida; può essere utilizzato e
convalidato da più persone contemporaneamente.
Mensile: vale dal 1 alla fine di ciascun mese
Annuale: valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese
TARIFFE AGEVOLATE
Per avere diritto a queste tariffe è fatto obbligo di rivolgersi preliminarmente al Comune di Vercelli per
ottenere l’autorizzazione e per ritirare il modulo di domanda; sono previsti i seguenti titoli di viaggio:
Mensile agevolato: vale dal 1 alla fine di ciascun mese
Annuale agevolato: valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese

riservati a bambini fino a 12 anni d’età

riservati a persone oltre gli 80 anni d’età

riservati a studenti fino a 25 anni e disoccupati senza limite d’età

riservati a persone fra 65 ed 80 anni d’età
Tutti gli abbonamenti mensili e plurimensili sono validi per un numero illimitato di corse feriali e festive.
Sono inoltre previsti dei titoli di viaggio “Estensione di abbonamento extraurbano o ferroviario.
TARIFFE DEDICATE AL SERVIZIO A CHIAMATA “TELEBUS”
biglietto ordinario: biglietto valido per una corsa semplice
biglietto gruppo 10 persone: biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa semplice - vendibile ed
utilizzabile unicamente da un gruppo di 10 persone
biglietto gruppo oltre 10 persone: biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa semplice - vendibile ed
utilizzabile solo contemporaneamente ad un biglietto per gruppi da 10 persone (oltre la decima persona
e fino alla capienza massima del bus)

NORME CORRELATE
Non si rilasciano duplicati né si riconosce rimborso in caso di danneggiamento del titolo di viaggio.
 In caso di danneggiamento, smarrimento o furto della tessera personale/abbonamento l'utente potrà
presentare richiesta per l’emissione di una nuova tessera/abbonamento compilando l’apposito
modulo di domanda presso la rivendita di riferimento. Nei casi su indicati, l’utente sarà sempre tenuto a
corrispondere il costo della tessera ad eccezione dei casi di comprovato malfunzionamento non
dipendente dal danneggiamento della tessera. In caso di smarrimento o furto di una tessera BIP sulla
quale sia caricato un abbonamento in corso di validità ATAP all’atto della emissione della nuova
tessera provvederà a ricaricare anche il relativo contratto che alla data di richiesta non risulti già
scaduto.
 Le tessere di libera circolazione a favore degli invalidi danno diritto ai titolari (e, ove espressamente
indicato, al loro accompagnatore) a viaggiare gratuitamente sulle linee extraurbane ed urbane
finanziate dalla Regione Piemonte e vengono rilasciate dagli Enti competenti per territorio. L’utente
provvisto di tessera di libera circolazione elettronica deve obbligatoriamente provvedere alla sua
convalida ad ogni salita a bordo mezzo.
 I bambini di altezza non superiore al metro, purché accompagnati ognuno da un adulto con valido
titolo di viaggio, sono trasportati gratuitamente, senza avere diritto ad occupare un posto a sedere;
altrimenti pagano regolarmente.
 Ogni viaggiatore può portare gratuitamente un bagaglio, purché di dimensioni non superiori a cm
80x50x50, collocandolo a bordo in modo da non danneggiare gli altri passeggeri; in caso di dimensioni
eccedenti il passeggero è tenuto al pagamento del biglietto. Non è ammesso il trasporto di bagagli
non accompagnati. È consentito trasportare gratuitamente un passeggino, purché sia ripiegato (per
ridurne l’ingombro) ed opportunamente immobilizzato. È altresì ammesso il trasporto gratuito di animali
di piccola taglia purché siano contenuti in borse o cestini delle dimensioni ammesse per il trasporto
gratuito di bagagli.
 I cani possono essere ammessi a bordo solo
quando
vi
è
disponibilità di posto. Pagano la tariffa ordinaria
e devono essere
tenuti in modo da non ingombrare o arrecare
fastidio
agli
altri
passeggeri. Si sottolinea che, nell’ordinanza del
14/1/2008
del
Ministero della salute, è previsto l’obbligo di
applicare museruola
e guinzaglio ai cani condotti sui mezzi pubblici di
trasporto. L’OBBLIGO
DI MUSERUOLA E GUINZAGLIO NON SI APPLICA
AI CANI GUIDA PER
NON VEDENTI E NON UDENTI, CHE SONO SEMPRE
AMMESSI A BORDO E
SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO.
È
vietato trasportare oggetti e sostanze
maleodoranti,
nocive, infiammabili, esplosive o comunque
pericolose,
ivi
compresi motocicli; nonché armi non smontate
e
munizioni
(ad
eccezione di quelle delle forze armate e di
polizia).


SUGLI AUTOBUS AZIENDALI SONO AFFISSE
LE CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
SI RACCOMANDA DI PRENDERNE VISIONE
E DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI

