Viaggiamo sicuri
Sali a bordo. Abbonati!
TARI F F E (€ ) AB B O N A M E N T I A N N UA L I
IN V IG ORE DAL 1 SE T T E MBRE 2019
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In viaggio con noi
Gli abbonamenti annuali sono validi 12
mesi 7 giorni su 7 e per un numero illimitato di viaggi nelle zone acquistate.
Gli abbonamenti studenti e studenti UniBg
sono validi dal 1° settembre 2020, tutti gli
altri abbonamenti hanno validità dal primo
giorno del mese di decorrenza.
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Con La BiGi in UniBg

Studenti

-20%

Fino a 26 anni non compiuti, sconto del 20% rispetto
all’abbonamento ordinario.
ATB ha stipulato una convenzione* con alcuni comuni che
danno la possibilità ai propri residenti di avere uno sconto
ulteriore per l’acquisto di un abbonamento, pari a:
• € 35 per la tariffa A-una zona
• € 45 per la tariffa B-due zone
• € 50 dalla tariffa C-tre zone alla tariffa intera rete
Gli abbonamenti convenzionati potranno
sottoscritti entro e non oltre il 19 dicembre 2020.

essere

FA MIG L IA
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* Scopri i comuni convenzionati sul sito atb.bergamo.it
** Tariffa speciale per l’abbonamento cumulativo (trasporto pubblico urbano + extraurbano) € 470

Studenti UniBg
Per gli iscritti all’Università degli studi di Bergamo,
fino ai 26 anni d’età, abbonamento annuale per le
zone urbane servite da ATB e TEB alla tariffa speciale di
€ 200. Se risiedono nei comuni convenzionati* con ATB,
il prezzo dell’abbonamento scende ulteriormente a € 165.
L’abbonamento è valido solo nelle zone indicate
dall’abbonato per lo spostamento casa - Università.

ATB regala agli abbonati UNIBG un anno di BiGi.
Ricevi direttamente in cassa le istruzioni per
l’attivazione

Under 14, over 65

0-14

65+

-50%

Dedicato ai ragazzi che non hanno compiuto 14 anni alla
data d’inizio di validità dell’abbonamento, ed alle persone che hanno compiuto 65 anni. Costa il 50% in meno
dell’abbonamento annuale ordinario.

Famiglie

-65%

Gli abbonamenti dedicati alle famiglie numerose sono
ancora più convenienti, con uno sconto del 65% rispetto
all’abbonamento ordinario dal 3° componente in poi che si
abbona ad ATB.

Come abbonarsi
On-line con ATB@home
Acquista l’abbonamento dal sito atb.bergamo.it o dall’App
ATB Mobile:
• registrati o accedi ad ATB@home
• vai alla pagina Trasporto Pubblico
• se sei un nuovo abbonato ATB clicca su Richiedi la bcard e segui le istruzioni
• se sei già abbonato associa la b-card al tuo profilo
utente e clicca su Acquista

Cos’è la b-card
La b-card è la tessera di riconoscimento su cui viene caricato l’abbonamento, costa 10 Euro e vale 3 anni.
Alla scadenza si rinnova online con ATB@home, in ATB
Point o alla biglietteria della Stazione Autolinee. Per i rinnovi effettuati presso gli uffici è necessario presentare un
nuovo modulo.
Se la b-card non è scaduta, ma devi variare alcuni dati
(indirizzo, tipologia di abbonamento o altro) è necessario
comunicarli di persona all’ATB Point prima di effettuare il
rinnovo.

ATB Point
• Assistenza Clienti - rilascio nuove b-card, informazioni
e oggetti smarriti
Lunedì – venerdì 8.20/18.45 e sabato 9.30/14.30
Da lunedì 24 agosto a sabato 12 settembre l’orario
viene esteso da lunedì a venerdì dalle 7.20 alle 19.15 e il
sabato dalle 8.30 alle 18.30

• Biglietteria – rinnovo abbonamenti, pagamento
dilazionato, vendita ticket, abbonamenti La BiGi
Pagamenti accettati: contanti, carte Bancomat, carte di
credito
Lunedì – sabato 7.20/19.15

B-card e abbonamento vengono inviati via email.
La b-card inviata in formato pdf è provvisoria. Va stampata
a colori ed allegata all’abbonamento. Entro due mesi dal
rilascio va sostituita da quella fisica che l’abbonato può
ritirare da subito all’Assistenza Clienti ATB Point.

Biglietteria Stazione Autolinee – rilascio nuove b-card,
rinnovo abbonamenti, vendita ticket
Pagamenti accettati: contanti, carte Bancomat
Lunedì- venerdì 6.00/19.00 Sabato 7.00/19.00

In ATB Point, alla Stazione Autolinee
e allo Sportello Rinnovi della sede ATB

Sportello Sede ATB - Via Monte Gleno, 13
Rinnovo abbonamenti e pagamento dilazionato
Pagamenti accettati: carte Bancomat, carte bancarie
Lunedì – venerdì 9.00/12.30 e 14.00/16.30
Servizio solo su prenotazione con Booking.

Ordinario
Dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro.
Costa come 9 mensili ma permette di viaggiare un anno
intero.

Uffici e orari di apertura

Se sei un nuovo abbonato, richiedi la b-card all’ATB Point
di Largo Porta Nuova o alla Biglietteria della Stazione
Autolinee presentando il modulo di richiesta.
Si stampa dal sito atb.bergamo.it o si ritira in ATB Point.
Va compilato con i dati dell’abbonato e firmato dall’abbonato (o dal genitore in caso di minori) e presentato con:
• una foto tessera recente a colori
• il documento di identità (in caso di minori serve quello
del genitore che firma il modulo)
• il codice fiscale
Se hai già l’abbonamento puoi rinnovare anche allo Sportello Rinnovi della sede ATB. Pagamento solo con carte
bancarie.

Salta la coda!
Booking
Da quest’anno col nuovo servizio Booking puoi
prenotare l’appuntamento in ATB Point o allo Sportello
Rinnovi della sede ATB. Scegli giorno e ora ed evita le
code. Accedi a Booking dall’app ATB Mobile o dal link
bookingatb.cloud.incifra.it
Attenzione: la prenotazione con Booking è
obbligatoria per lo Sportello Rinnovi della sede ATB.
Accodami
Con Accodami controlli le persone in attesa in ATB
Point dall’App ATB Mobile e prendi il tuo biglietto
virtuale. Un messaggio ti avvisa quando è il tuo turno.

Abbonamento ATB
Ancora più conveniente

Detrazione fiscale
Recupera fino a 47,50 € grazie al bonus per detrazioni fiscali.

Detrazione fiscale
Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico locale si può beneficiare di
un rimborso pari al 19% su un tetto massimo di spesa pari
a 250 Euro. L’acquisto può essere effettuato unicamente
con bancomat o carte di credito.
Gli abbonati devono conservare, oltre al tagliando
dell’abbonamento, anche la ricevuta del pagamento
tramite POS consegnata dal cassiere o l’estratto conto col
riferimento al pagamento dell’abbonamento.

Viaggiamo

sicuri

L’impegno di ATB e TEB

Sicurezza
Pulizia quotidiana accurata delle superfici di contatto e regolare disinfezione di tutti i mezzi in circolazione.

Tariffe speciali

Voucher “Covid-19”
Pagodil
Dilaziona il pagamento dell’abbonamento annuale in 6
rate. Senza costi, né interessi.

Richiedi il voucher “Covid 19” per il rimborso della
quota di abbonamento non utilizzato nei mesi di
lockdown e utilizzalo da subito come buono spesa
per l’acquisto del nuovo abbonamento.

Pagamento dilazionato
Voucher “Covid-19”
Col rimborso risparmi
dell’abbonamento!

due

mesi

sul

rinnovo

Con La BiGi in UniBg
Un anno di bike sharing gratis agli abbonati che
frequentano l’Università degli studi Bergamo.

Parchi Avventura Bergamo

-30%

30% di sconto sui biglietti di accesso ai parchi di Torre
Boldone e di Roncola.

Con PAGODIL e grazie all’accordo con Cofidis, ATB
permette ai propri clienti di dilazionare il pagamento
dell’abbonamento in 6 rate senza costi né interessi
suconto corrente presentando:
• la carta d’identità
• il codice fiscale, il bancomat (carte wireless non
accettate)
• il codice IBAN
• il telefono cellulare
• un indirizzo e-mail
I dati vengono inseriti dal cassiere via POS.
Il servizio può essere richiesto solo all’ATB Point e allo
sportello rinnovi della Sede ATB. E’ applicabile agli
abbonamenti ATB per importi superiori a 260 Euro e
disponibile per gli abbonamenti cumulativi (trasporto
pubblico urbano + extraurbano) solo se convenzionati con
l’Università degli studi di Bergamo.
Dilazione subordinata all’approvazione del servizio PAGODIL da parte di Cofidis.

Info e regolamenti su atb.bergamo.it

Servizio
Più autobus per servire i nuovi orari degli ingressi
scolastici e lavorativi. Al mattino fino alle 11.00 e all’uscita
dalle 12.30 alle 15.00.

Sconti ingresso parco

Tram più frequenti nelle fasce di punta degli studenti.

Comodità
Nuovi servizi “Accodami” e “Booking” per visualizzare le
code e prenotare gli appuntamenti agli sportelli.

Pagamento dilazionato

Tecnologia
Nuovi sistemi per monitorare l’affollamento dei mezzi,
attivi dall’autunno.

Ripartiamo insieme
Sali a bordo

ATB Point Largo Porta Nuova 16, Bergamo
lun - ven: 8.20 – 18.45, sab: 9.30 – 14.30
T. 035 236 026, atbpoint@atb.bergamo.it

App ATBMobile – atb.bergamo.it

