
TAC! BIP! SI PARTE!

Informazione pubblicitaria

Il buon viaggio te lo augurano le due nuove 
mascotte di Start Romagna che accompagnano le 
iniziative di comunicazione volte ad introdurre la 
VALIDAZIONE OBBLIGATORIA dei titoli di 
viaggio del trasporto pubblico, prevista dalla Legge 
Regionale 25/2016 e richiamata dal D.L. 50/2017.

Con un percorso graduale che prevederà a 
regime sanzioni per chi non rispetta la nuova 
modalità di utilizzo di biglietti e abbonamenti, 
Start Romagna sta introducendo nei vari territori 
in cui gestisce i servizi di trasporto pubblico 
locale la novità della CONVALIDA DEL TITOLO 
DI VIAGGIO AD OGNI UTILIZZO, non solo per i 
titoli di viaggio di corsa semplice ma anche per 
tutte le tipologie di abbonamento (mensile, 
annuali, studenti, agevolati,….).

Con l’avvio nel territorio riminese Start Romagna 
completa l’applicazione del sistema a tutta la 
rete del trasporto pubblico locale.

Con la validazione obbligatoria biglietti e 
abbonamenti vanno introdotti o avvicinati al 
validatore di bordo (a seconda delle 
caratteristiche del titolo è richiesta una 
timbratura o una convalida contactless) ad ogni 
salita sul bus, anche in caso di trasbordo da un 
mezzo all’altro lungo il percorso, come spiegato 
dalle due mascotte Tac e Bip attraverso i 
materiali informativi tradizionali e multimediali 
prodotti per l’occasione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di 
Start Romagna denominato OK BUS, volto a 
promuovere le buone regole e a contrastare i 
comportamenti non appropriati, in particolare 
l’evasione tari�aria e l’elusione tari�aria 
(pagamento di una tari�a più bassa di quella 
dovuta).

La convalida dei titoli di viaggio è elemento 
portante del sistema tari�ario regionale 
MiMuovo, attivo in tutte le realtà del trasporto 
pubblico della Regione Emilia-Romagna.

L’introduzione della convalida dei titoli di 
viaggio ad ogni utilizzo consentirà  di monitorare 
con più e�cacia i livelli di evasione tari�aria, 
rendendo più agevole il controllo a vista dei 
comportamenti di�ormi e l’individuazione dei 
titoli non validi per il percorso, producendo nel 
contempo le informazioni necessarie alla 
puntuale conoscenza dei flussi di passeggeri per 
una maggiore e�cienza ed e�cacia del servizio.

IL VIAGGIO INIZIA
DAL TUO BIGLIETTO O DAL TUO ABBONAMENTO. 
VALIDALI OGNI VOLTA CHE SALI SU UN AUTOBUS, 

ANCHE QUANDO CAMBI MEZZO. 
MUOVITI SEMPRE SECONDO LE REGOLE*:

DARAI VALORE AL TRASPORTO DELLA TUA CITTÀ!

BUON VIAGGIO

Convalidare il biglietto entrando in vettura

Biglietto di corsa semplice
1.30€

1
zona

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

60

To be validated on bus

A8001

BUON VIAGGIO

OGNI VOLTA
CHE SALI SUL BUS

CI VALIDI
OGNI VOLTA CHE SALI?

ALLORA VALIAMO!

TAC! BIP!
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