AVVISO IMPORTANTE
DAL 9 NOVEMBRE CAMBIANO LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DI
EMISSIONE DELLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER LE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
Nel corso dell'ultimo anno la Regione Piemonte ha intrapreso, insieme alle associazioni interessate, un percorso
volto a ridefinire le modalità di emissione delle tessere di libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico regionale
a favore dei diversamente abili con l’obiettivo di individuare correttamente gli aventi titolo e di semplificare il libero
accesso ai servizi regionali di trasporto pubblico a gestione elettronica.
Pertanto, con D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015, la Regione Piemonte ha ridefinito le caratteristiche e le modalità
di emissione delle tessere di libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico regionale a favore dei diversamente
abili (ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i.).
Le tessere di libera circolazione emesse a partire dal 9 novembre 2015 saranno smart card conformi al sistema di
bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato Piemonte), che consentiranno di semplificare l’accesso ai servizi di
trasporto pubblico regionale alle persone diversamente abili.

Tali smart card BIP dotate di un titolo annuale di libera circolazione saranno ad uso strettamente personale e
saranno dotate di foto, per semplificare la verifica dell’identità del portatore da parte dei controllori contribuendo così
a tutelare la privacy degli utenti al momento dei controlli a bordo mezzo.
La richiesta di emissione della smart card dovrà avvenire attraverso l’Ente territoriale competente, che verificherà il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa e inoltrerà la richiesta di emissione della smart card. Per finalizzare la
richiesta di emissione, l’utente dovrà corrispondere, mediante apposito bollettino postale rilasciato dal proprio Ente
territoriale, il costo di emissione e spedizione della smart card pari a € 15,00 (IVA inclusa).
La smart card BIP di libera circolazione sarà recapitata al domicilio dell’utente e sarà dotata di un titolo di validità
annuale (12 mesi) a partire dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta, per le richieste finalizzate entro il 15 del
mese in corso, oppure avrà validità a partire dal 16° giorno del mese successivo alla richiesta, per quelle finalizzate a
partire dal 16° giorno del mese in corso.
Le attuali tessere gialle di libera circolazione cesseranno di essere valide a partire dal 1° febbraio 2016. Le
procedure per richiedere la sostituzione delle tessere gialle saranno attive a partire dal 16 novembre 2015 fino al 15
dicembre 2015. Gli aventi diritto già in possesso di una tessera gialla di libera circolazione riceveranno via posta le
indicazioni per procedere alla richiesta di sostituzione, tramite portale web o invio postale, entro e non oltre il 15
dicembre 2015.

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi agli Enti territoriali competenti o di visitare il portale
www.bip.piemonte.it/liberacircolazione
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