
Informa :

Da settembre bus e treni regionali gratuiti anche per 
gli studenti delle scuole superiori



dal prossimo settembre, infatti, le studentesse e gli studenti delle scuole

superiori NON pagheranno sui bus urbani ed extraurbani e i treni regionali,

così come già avviene, dallo scorso anno, per tutti gli under 14.



DI COSA SI TRATTA ?

Accanto alla conferma per l’anno scolastico 2021-2022 dell’abbonamento gratuito ai ragazzi che 

frequentano le primarie e secondarie di primo grado, sempre residenti in regione, si aggiunge da 

settembre 2021 anche l’iniziativa di gratuità del trasporto pubblico per gli emiliano-romagnoli under 

19 iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.



CHI HA DIRITTO ALL’ABBONAMENTO

Hanno diritto all'abbonamento gratuito i ragazzi/e residenti in Emilia-Romagna:

Che sono : 

• nati nel periodo 2008-2015 che frequentano scuole primarie e secondarie di primo grado, 

• nati prima del 2008 che frequentano la scuola secondaria di secondo grado ma con un’attestazione 

Isee del nucleo familiare uguale o inferiore a 30mila euro.



QUANTO DURA L’ABBONAMENTO

I beneficiari hanno diritto all’abbonamento annuale personale integrato (solo bus, solo treno, 

combinazione bus extraurbano più treno) valido da settembre 2021 fino al 31 agosto 2022 e utilizzabile 

per il percorso casa-scuola, anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio scelta per 

raggiungere il proprio istituito scolastico.



IMPORTANTE

Le domande per ottenere l’abbonamento potranno essere presentate online sull’apposito applicativo 

informatico predisposto dalla Regione, a partire dal mese di agosto. Una volta compilati correttamente 

tutti i campi previsti saranno rilasciati uno o più codici pin abbinati al codice fiscale dello studente, con il 

quale le società di trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna 

- Trenitalia, Tper Scarl, Tper, Start Romagna, Seta, Tep

emetteranno l’abbonamento, che potrà essere disponibile su card elettronica ‘Mi muovo’ o “Unica” oppure 

attraverso l’app gratuita Roger da scaricare sul cellulare.



BUONE PRASSI

Insieme per un viaggio più sicuro’: la campagna informativa per la sicurezza sui mezzi pubblici

• Rispetta la segnaletica per entrare e uscire dai mezzi, 

• dirigiti verso le zone del bus più libere o aspetta la corsa successiva, 

• rimanda le telefonate a quando non sarai più a bordo.

Sono alcune delle indicazioni di ‘Insieme per un viaggio più sicuro’, la nuova campagna di 

informazione realizzata delle quattro aziende del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna (Seta, Tper, Start 

Romagna, Tep) per sensibilizzare gli utenti e gli operatori alle buone regole da seguire nell’uso dei mezzi 

pubblici.



GRATIS ABBONAMENTO TRENO E AUTOBUS

All'indirizzo https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis sono disponibili le informazioni e i dettagli 
della campagna ‘Insieme per un viaggio più sicuro’

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis
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