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Per informazioni 
Ufficio Istruzione 
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Pubblica  Istruzione 
________________________________________________________________________ 
Liscate,  01 agosto 2019 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

 
 
Il 15 luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino 
di Mobilità (STIBM) in sostituzione del Sistema Integrato Tariffario dell’Area 
Milanese (SITAM); esso si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città 
Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza. 
 
Tra le nuove agevolazioni, è previsto che dagli 11 anni e fino al compimento del 14° 
anno di età i ragazzi e le ragazze (anche se non accompagnati) viaggino 
gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto integrati nel nuovo Sistema Tariffario 
Integrato del Bacino di Mobilità. 
 
Per usufruire di questo vantaggio è necessario essere in possesso della tessera 
“Under 14”  richiedibile dai genitori nell’area riservata del s ito ATM 
https://areariservata.atm.it/login .  
 
Per il trasporto con Autoguidovie per la Scuola Media “P. Mascagni” di Melzo 
occorrerà essere in possesso anche della tessera di riconoscimento 
Autoguidovie .  
 
Pertanto, ad integrazione di quanto comunicato in fase di iscrizione ai Servizi 
Scolastici Comunali per l’a.s. 2019/2020, si comunica che 
per i soli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, I l Comune procederà al 
rimborso dei titoli di viaggio Autoguidovie Liscate /Melzo A/R, acquistati 
all’interno del bacino STIBM, per i soli studenti c he hanno compiuto il 14° 
anno di età. 
 
Si invitano le famiglie a richiedere la tessera Under 14 sul sito ATM 
https://areariservata.atm.it/login. 
 

 
Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, si invia un cordiale saluto 

 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Elisabetta Seghizzi 


