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Gli abbonamenti Formula consentono, nel periodo di validità, di effettuare un numero illimitato di viaggi tra 
tutte le località situate nelle zone corrispondenti al percorso scelto. 
Le linee ATAP interessate all’integrazione tariffaria formula sono esclusivamente le seguenti: 
345 Cavaglià – Alice Castello – Cigliano – Rondissone - Torino 
346 Alice Castello - Cigliano - Villareggia - Castelrosso 
Le tratte interne all'area formula sono evidenziate nelle pagine relative alle linee interessate, con 
indicazione, per ciascuna tratta, della tariffa "Formula" da applicare. 
L’abbonamento è personale e deve essere caricato su una tessera BIP.  
Gli abbonamenti devono essere convalidati ad ogni salita a bordo autobus.  
Gli abbonamenti sono validi sui treni di Trenitalia in seconda classe. 
Per viaggiare con gli abbonamenti Formula è necessario essere in possesso della tessera elettronica 
personale di riconoscimento del sistema di bigliettazione BIP - Biglietto Integrato Piemonte - sulla quale 
vengono caricati i documenti di viaggio. Il costo della BIP Card è di € 5,00 e ha una durata di quattro anni. I 
giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono scegliere, in luogo della Bip Card, la tessera Pyou 
Card, sempre al costo di € 5,00. 

Duplicato della tessera ed eventuale abbonamento 

In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera BIP / Pyou è consentita la ricarica del titolo di 
viaggio avente validità residua non inferiore al mese, mentre il costo di € 5,00 per la riemissione della 
tessera resterà in carico all’utente.  
Deve essere presentata richiesta scritta corredata dalla denuncia o dalla tessera deteriorata. 

Tariffe area integrata Formula (in vigore dal 1° dicembre 2013) 

ZONA SETTIMANALI MENSILI ANNUALI PLURIM. STUDENTI 

1 9,80 35,50 319,50 284,00 

2 11,10 40,00 360,00 320,00 

3 15,70 56,50 508,50 452,00 

4 19,10 69,00 621,00 552,00 

5 22,50 79,50 715,50 636,00 

6 24,50 87,00 783,00 696,00 

7 26,10 92,50 832,50 740,00 

Intera area 27,40 97,00 873,00 776,00 

Area PIN 11,10 40,00 360,00 320,00 
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ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI 

Questi abbonamenti consentono l'utilizzo, nelle zone prescelte, delle linee delle aziende di trasporto aderenti 
al sistema integrato Formula. 
Validità: valido per un anno dal mese di rilascio. Deve essere accompagnato da un documento di 
riconoscimento. 

 ABBONAMENTI PLURIMENSILI STUDENTI  

Questi abbonamenti consentono l'utilizzo, nelle zone prescelte, delle linee delle aziende di trasporto aderenti 
al sistema integrato Formula. 
Validità: abbonamento valido dal 1° settembre al 30 giugno. Riservato agli studenti fino a 25 anni di età. Deve 
essere accompagnato da un documento di riconoscimento e, per gli studenti dai 15 ai 25 anni di età, da 
idoneo documento comprovante l'iscrizione alla scuola. 

 ABBONAMENTI MENSILI 

Questi abbonamenti consentono l'utilizzo, nelle zone prescelte, delle linee delle aziende di trasporto aderenti 
al sistema integrato Formula. Devono essere convalidati all'inizio della prima corsa.  
Validità: abbonamenti personali validi nelle zone corrispondenti al percorso prescelto al momento 
dell'acquisto. Il periodo di validità è predefinito, ossia, al momento dell’acquisto, è necessario specificare in 
quale mese si intende utilizzare l’abbonamento. Non è possibile utilizzare l'abbonamento in un periodo 
diverso da quello indicato al rivenditore. E' necessario richiedere al rivenditore lo scontrino per verificare la 
correttezza dell’acquisto. 
Convalidati entro il giorno 27 valgono per il mese in corso; convalidati dal giorno 28 valgono fino alla fine del 
mese successivo. Sui treni Trenitalia danno diritto alla 2a classe.  

ABBONAMENTI SETTIMANALI 

Questi abbonamenti consentono l'utilizzo, nelle zone prescelte, delle linee delle aziende di trasporto aderenti 
al sistema integrato Formula. Devono essere convalidati all'inizio della prima corsa. 
Validità: abbonamenti personali validi nelle zone corrispondenti al percorso prescelto al momento 
dell'acquisto. Il periodo di validità è predefinito, ossia, al momento dell’acquisto, è necessario specificare in 
quale settimana si intende utilizzare l’abbonamento. Non è possibile utilizzare l'abbonamento in un periodo 
diverso da quello indicato al rivenditore. E' necessario richiedere al rivenditore lo scontrino per verificare la 
correttezza dell’acquisto. 
Utilizzabili dal lunedì alla domenica compresa, nella settimana per la quale viene richiesta la validità 

 
 


