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IVOL Agevolata
Abbonamenti Anziani e Disabili
Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata (IVOL Agevolata) è l’agevolazione tariffaria che sostituisce la Carta Regionale di
Trasporto (CRT) e consente ai cittadini residenti in Lombardia di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale
della Lombardia: autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie,
funicolari e sui servizi di navigazione del lago di Iseo e alcuni Malpensa Express.

Sono esclusi i treni Intercity e di categoria superiore (es. Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, Italo Treno), la
metropolitana leggera per l'ospedale San Raffaele di Milano, le funivie turistiche e sciistiche, i servizi autobus di
collegamento con gli aeroporti e i servizi ferroviari di 1a classe, i servizi di Gran Turismo, i servizi di navigazione sui laghi di
Como, Garda e Maggiore, i servizi a chiamata non classificati di trasporto pubblico locale.
In abbinamento alla CartaPlus Lombardia annuale, (in vendita presso le biglietterie ferroviarie) è possibile viaggiare anche
in 2a classe sui treni di tipo FrecciaBianca, InterCity, EuroCity, InterCityNight, EuroCityNight, su tutti i Malpensa Express e
in 1a classe sui treni regionali della Lombardia.
IVOL Agevolata si presenta come una tessera elettronica, che si riceve a domicilio solo previo esito positivo
dell’istruttoria e pagamento di un bollettino postale nominativo, precompilato.
E' disponibile in 3 tipologie:
IVOL agevolata di 1^ fascia (ex CRT gratuita)
IVOL agevolata di 2^ fascia (ex CRT agevolata)
IVOL agevolata di 3^ fascia (ex CRT ridotta)
Le categorie di beneficiari sono le medesime della CRT con alcune eccezioni.
Sono state introdotte le nuove categorie:
vittime del dovere,
profughi da territori esteri (sono considerati profughi i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o
trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute

+ formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio. La qualifica di profugo è riconosciuta, a
con
domanda, con atto del prefetto della provincia di residenza del richiedente).
Dal 1° gennaio 2015 hanno inoltre diritto all’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni con ISEE non superiore
a 12.500 €.
Per Maggiori e più specifiche informazioni si rimanda al sito della Regione Lombardia
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
alla sezione “tariffe e Agevolazioni”.
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