Nuovo
e semplice
In aprile 2011 a Piacenza parte il
nuovo sistema di tariffazione a ZONE
per il trasporto pubblico locale.
Tramite la nuova logica “a ZONE”
l’utilizzo dei biglietti viene semplificato e il prezzo è
sempre proporzionato all’uso effettivo dei mezzi pubblici.

La tariffa a ZONE
e i suoi vantaggi
La tariffa a ZONE è parte del progetto “Mi muovo” che
ha l’obiettivo di unificare i titoli di viaggio per tutti i mezzi
di trasporto della regione Emilia-Romagna. Quando il
progetto sarà a regime sarà possibile muoversi con tutti
i mezzi del Trasporto Pubblico, in tutta la regione: non
sarà più necessario acquistare un biglietto per ogni città
o per i differenti mezzi di trasporto come treno, autobus
urbani ed extraurbani.
Il territorio della Provincia di Piacenza è suddiviso in 59 zone:

I nuovi biglietti
“Mi muovo” prevede l’utilizzo di nuovi biglietti e nuovi
abbonamenti cartacei.

Ecco due esempi
di nuovi biglietti:

L’indicazione
delle “ZONE”
sui nuovi biglietti

Cosa fare dei vecchi biglietti
I vecchi biglietti e abbonamenti possono essere utilizzati
fino al 30 Aprile 2011 e si possono permutare con i
nuovi fino al 30 Giugno 2011 presso la biglietteria di
Tempi S.p.A. in Piazza Cittadella a Piacenza.

Piacenza

Per informazioni:
Gratuito da cellulari e rete fissa
da Lunedì a Venerdi: 7.30 - 18.30
Sabato: 7.30 - 13.30
Biglietteria: Piazza Cittadella - 29121 Piacenza (PC)
Tel. +39 0523 327515

www.tempi.piacenza.it
Zone normali
Zone neutre

Zone gemelle
Zona urbana

Il nuovo sistema
di tariffazione
a ZONE
per il trasporto
pubblico

Come funziona

Le nuove tariffe

Il costo del biglietto non è più legato ai chilometri percorsi
ma a quante zone vengono attraversate dalla partenza
all’arrivo. Per calcolare il costo del BIGLIETTO si devono
sommare tutte le zone che si percorrono, comprese quelle
di partenza e di destinazione.
Per esempio:

Tariffe e Abbonamenti zona URBANA e validità dei biglietti

Piacenza

da Ponte dell’Olio
a Piacenza
per
si percorrono
Biglietto da a
acquistare

Ponte
dell’Olio

Le tariffe URBANE
Di seguito sono riportate le tariffe URBANE, per muoversi
su tutta la rete cittadina. Per i possessori di un
abbonamento ferroviario (mensile o annuale) è possibile
integrare un abbonamento per il trasporto pubblico
urbano (”MI MUOVO” per abbonamenti ferroviari
regionali oppure “MENSILE INTEGRATO FERROVIA” per
gli abbonamenti interregionali).

3 zone

validità
temporale

BIGLIETTI

Tariffa

1 ora

CORSA SEMPLICE

€ 1,20

1 ora

MULTICORSE (9 CORSE)

€ 10,00

1 ora

3 zone

Se ci si vuole muovere
anche in Piacenza
sugli autobus
autob urbani
si deve aggiungere
ag
una zona

* Biglietto da acquistare 4 zone
*

CORSA SEMPLICE A BORDO BUS

€ 1,50

abb. MENSILE personale ORDINARIO

€ 30,00

abb. MENSILE personale STUDENTI

€ 27,00

abb. MENSILE personale MI MUOVO

€ 20,00

abb. MENSILE personale integrato
FERROVIA o ExtraUrbano
abb. ANNUALE personale
ORDINARIO (12 mesi)
abb. ANNUALE personale STUDENTI
(10 mesi)
abb. ANNUALE personale MI MUOVO
abb. ANNUALE personale studenti MI
MUOVO

Zone GEMELLE
Quando il viaggio si svolge tra due zone gemelle le
tariffe da considerare sono quelle di1 ZONA.

Biglietti EXTRAURBANI con le nuove tariffe a ZONE

ZONE

validità temporale

CORSA
SEMPLICE

MULTICORSE
(9 corse)

1 zona

1 ora

€ 1,20

€ 9,50

2 zone

1 ora e 15 minuti

€ 2,00

€ 16,00
€ 22,50

3 zone

1 ora e 30 minuti

€ 2,80

4 zone

1 ora e 45 minuti

€ 3,60

€ 29,00

5 zone

2 ore e 15 minuti

€ 4,40

€ 35,00

6 zone

2 ore e 30 minuti

€ 5,00

€ 40,00

7 zone

2 ore e 45 minuti

€ 5,60

€ 45,00

8 zone

3 ore e 15 minuti

€ 6,20

€ 49,50

9 zone

3 ore e 30 minuti

€ 6,80

€ 54,50

Il biglietto “Multicorse” sostituisce i “vecchi” abbonamenti
settimanali e i biglietti “Andata/Ritorno”.
Abbonamenti EXTRAURBANI con le nuove tariffe a ZONE

€ 20,00
€ 260,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 138,00

Regola valida per i biglietti di corsa semplice e multicorse.
Per gi abbonamenti non si deve aggiungere una zona ma
acquistare l’abbonamento “CUMULATIVO ”.

Zone NEUTRE
Quando il viaggio inizia o finisce all’interno di una zona
neutra oppure la attraversa, la stessa non va considerata
nel calcolo delle zone pecorse.

Le tariffe EXTRAURBANE
Di seguito sono riportate le tariffe
EXTRAURBANE a ZONE, per muoversi su
tutta la rete provinciale.

Come usare i nuovi biglietti
Tutti i biglietti, vanno obliterati appena saliti sui mezzi
di trasporto, prima della fermata successiva.
Gli abbonamenti vanno compilati in ogni parte con
origine e destinazione e numero di tessera di
riconoscimento Tempi oppure con gli estremi di un
documento di riconoscimento.

MENSILE
ORDINARIO

ANNUALE
STUDENTI
(12 mesi)

ANNUALE
ORDINARIO
(12 mesi)

1 zona

€ 27,00

€ 225,00

€ 245,00

2 zone

€ 36,00

€ 290,00

€ 315,00

3 zone

€ 46,00

€ 363,00

€ 395,00

4 zone

€ 52,00

€ 409,00

€ 445,00

5 zone

€ 56,00

€ 451,00

€ 490,00

6 zone

€ 60,00

€ 488,00

€ 530,00

7 zone

€ 65,00

€ 524,00

€ 570,00

8 zone

€ 69,00

€ 561,00

€ 610,00

9 zone

€ 73,00

€ 598,00

€ 650,00

ZONE

L’abbonamento “Annuale studenti (12 mesi)” sostituisce
il “vecchio” abbonamento “Annuale studenti (10 mesi).

I possessori di un abbonamento EXTRAURBANO
(mensile o annuale) possono acquistare l’integrazione
per il trasporto pubblico urbano “CUMULATIVO
MENSILE/ANNUALE SERVIZIO URBANO”.

