
Campagna Abbonamenti
2018-2019
Comune di Bologna

Carissimi genitori,
il Comune di Bologna ha deciso di rinnovare la gratuità per gli spostamenti in bus per tutti gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado. In questo modo manteniamo fede all’impegno di attuare politiche per una città ecologica e per sostenere le 
famiglie, dopo aver introdotto da diversi anni la gratuità per gli spostamenti in bus per i bambini già dal penultimo anno di scuola 
dell’infanzia. In pratica, a Bologna, fino ai 13 anni compiuti bambini e ragazzi viaggiano gratis in autobus.

In questa lettera troverete una tessera cartacea che potrete già utilizzare dal 1°settembre dopo aver apposto la foto di vostro figlio/a. 
La tessera cartacea dovrà essere sostituita con una tessera Mi Muovo plastificata entro il 31 gennaio 2019, come specificato sotto. 
Vi informo che il rilascio della tessera Mi Muovo, che di norma ha un costo di 5 euro, sarà gratuito per i vostri figli.

Vi invitiamo a utilizzare quest’opportunità per gli spostamenti quotidiani dei vostri figli, per andare a scuola e nel tempo libero, 
magari acquistando per voi l’abbonamento annuale o mensile. Vi ricordo che i vostri ragazzi dovranno sempre portare con sé la 
tessera e validarla a ogni salita, una misura che è stata introdotta per contrastare l’evasione tariffaria.

La gratuità dei bus per bambini e ragazzi riconferma la volontà dell’Amministrazione di lavorare per una città più sostenibile dal 
punto di vista ambientale, attenta alla salute dei suoi abitanti e amica delle famiglie.

Il Sindaco Virginio Merola
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Questa tessera, valida fino al 31/01/2019, deve essere sostituita entro tale data con la tessera “Mi muovo” a microchip ritirabile gratuitamente presso 
i punti Tper di via Marconi 4 o dell’Autostazione di Bologna a partire dal 1/10/2018. La nuova tessera di abbonamento sarà valida fino al 31/08/2019 ed è 
ricaricabile di anno in anno. Per ritirarla occorre presentare, oltre alla tessera cartacea, una foto tessera, il codice fiscale e copia del documento di identità 
del genitore. Tutte le info su: www.tper.it/medie.


