
STIBM – il nuovo sistema di tariffazione del Trasporto Pubblico dell’area di Milano 

e Monza e Brianza. 

 

Gentile Utente, 

dal  15 luglio l’attuale sistema di tariffazione per l’acquisto del biglietto verrà sostituito da uno nuovo: lo 

STIBM.   

Si precisa che il seguente documento serve solo per chiarire i concetti base del nuovo sistema tariffario. Per 

una più ampia e esaustiva informativa, consulta il sito ATM al seguente link: 

https://nuovosistematariffario.atm.it/ 

Cosa cambierà? 

Innanzitutto il territorio è stato suddiviso in zone concentriche a partire da Milano e spostandosi verso 

l’esterno. Sono state individuate 9 zone e, ogni comune del  territorio, è stato associato a una specifica 

zona.  In figura è rappresentata la suddivisione. 

 

Questa suddivisione è molto importante perché serve per definire la tariffa del biglietto che si deve 

acquistare per utilizzare l’autobus. 



Nella tabella vengono indicati tutti i comuni della Sottorete di Air Pullman con la corona di appartenenza. 

Mi1 

(Urbano) Mi3 Mi4 Mi5 Mi6 Mi7 Mi8 

Milano Baranzate Arese Bovisio-Masciago Barlassina Cermenate Cantù 

  Bollate 

Garbagnate 

Milanese 

Caronno 

Pertusella Ceriano Laghetto Lazzate   

  Cormano Paderno Dugnano Cesano Maderno Cogliate Legnano   

  

Novate 

Milanese Rho Cesate 

Lentate sul 

Seveso Misinto   

    Senago Desio Meda Rescaldina   

      Lainate Origgio Rovellasca   

      Limbiate Saronno     

      Solaro Seregno     

      Varedo Seveso     

        Uboldo     

 

Facciamo un esempio. Devo andare da Bollate a Seregno. Bollate appartiene alla zona Mi3 e Seregno alla 

zona Mi6. Pertanto dovrò chiedere un titolo di viaggio Mi3 – Mi6. 

Ad ogni possibile combinazione di viaggio è stato associato uno specifico codice per semplificare la richiesta 

al momento dell’acquisto. 

Tratta Codice  Tratta Codice  

Mi1 - Mi3 1 Mi4 - Mi6 15 

Mi1 - Mi4 2 Mi4 - Mi7 16 

Mi1 - Mi5 3 Mi4 - Mi8 17 

Mi1 - Mi6 4 Mi4 - Mi9 18 

Mi1 - Mi7 5 Mi5 - Mi6 19 

Mi1 - Mi8 6 Mi5 - Mi7 20 

Mi1 - Mi9 7 Mi5 - Mi8 21 

Mi3 - Mi4 8 Mi5 - Mi9 22 

Mi3 - Mi5 9 Mi6 - Mi7 23 

Mi3 - Mi6 10 Mi6 - Mi8 24 

Mi3 - Mi7 11 Mi6 - Mi9 25 

Mi3 - Mi8 12 Mi7 - Mi8 26 

Mi3 - Mi9 13 Mi7 - Mi9 27 

Mi4 - Mi5 14 Mi8 - Mi9 28 

 

Quindi, recandoci presso la rivendita, sarà sufficiente chiedere, tornando all’esempio di prima (viaggio da 

Bollate a Seregno) un biglietto  codice 10. 

Attenzione: se ci spostiamo tra due località appartenenti alla stessa zona, ad esempio da Barlassina a 

Saronno (entrambe nella zona Mi6), si dovrà chiedere un titolo di viaggio Mi5 – Mi6 oppure Mi6 – Mi7 

ovvero la zona richiesta e quella precedente o la zona richiesta e quella successiva. Una precisazione molto 

importante: se vado a Milano la zona è Mi1. Con questa tariffa potrò usare sia i mezzi di superficie, la 

Metropolitana e il Passante ferroviario. 

 

 



I titoli di Viaggio 

Oltre alla suddivisione del territorio verranno introdotte diverse novità riguardo le tipologie dei titoli di 

viaggio. Ne verranno introdotti di nuovi e altri non saranno più venduti. 

Titoli di viaggio che  non saranno più venduti:  

- 2x6 

- Abbonamento studenti 

- Biglietto di Ambito Comunale 

- Titoli di viaggio Air Pullman scuole superiori 

Tutti i nuovi titoli di viaggio: 

- Biglietto ordinario 

- Giornaliero 24 ore 

- Trigiornaliero 

- Carnet 10 viaggi (solo per Milano) 

- Abbonamento settimanale dal lunedì alla domenica 

- Abbonamento mensile ordinario 

- Abbonamento mensile Under 26 (per utenti con età inferiore 26  anni di età) 

- Abbonamento mensile Senior (per utenti dai 65 anni di età in su) 

- Abbonamento annuale ordinario, Under 26 e Senior 

- Abbonamenti ridotti in base a determinate soglie ISEE. 

La durata del biglietto ordinario è di 75 minuti per un viaggio di due zone. Per ogni incremento di zona, la 

durata aumenta di 15 minuti.  

Facciamo un esempio. Devo andare da Mi3 a Mi9. Complessivamente sono 7 zone. La durata sarà di 150 

minuti ovvero 75 minuti (due zone) + 15 minuti x 5 zone. 

Per la durata del titolo di viaggio e limitatamente alle zone indicate sull stesso, si potranno effettuare un 

numero illimitato di viaggi. 

Le tariffe. 

Le tariffe sono calcolate in base al numero di zone del viaggio che abbiamo visto precedentemente. La 

tariffa minima prevista è di 2 zone. Le zone di validità sono indicate sul titolo di viaggio quindi è opportuno 

fare molta attenzione quando si acquista il biglietto.  

Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato che non saranno più venduti i biglietti di “ambito 

comunale”.  Per spostarsi all’interno del medesimo comune, ad eccezione della città di Milano, si dovrà 

acquistare un biglietto da due zone. Per la città di Milano, il titolo di viaggio “urbano” non verrà più 

venduto. Verrà sostituito con il biglietto Mi1 – Mi3 della durata di 90 minuti e dal costi di 2 euro. Con 

questo titolo di viaggio si potrà entrare e uscire dalla metropolitana quante volte si vorrà. 

Gli utenti fino all’età di 14 anni non dovranno acquistare alcun titolo di viaggio. 

Agli abbonamenti Under 26 e Senior verrà applicato uno sconto del 25% rispetto al corrispondente prezzo 

dell’abbonamento ordinario. 



Gli animali di compagnia potranno salire a bordo senza dover acquistare alcun titolo di viaggio. 

Di seguito le tariffe che verranno applicate. 

Tabella Tariffe Titoli di viaggio Occasionali 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella Tariffe Titoli di viaggio Abbonamenti 

 

 

 

 


