
 

Brianza Trasporti è l’azienda di trasporto pubblico che svolge la linea z232.  Dal 1 settembre 
2010 tutti gli abbonati, ovvero coloro che acquistano abbonamenti settimanali (anche i 2x6), 
mensili o annuali, per viaggiare sulle linee Brianza Trasporti dovranno essere dotati della nuova 
tessera di riconoscimento Autoguidovie. Affinché gli studenti non siano impreparati a tale 
novità all’avvio della scuola, collegarsi al sito www.brianzatrasporti.it su cui sono riportate tutte 
le informazioni del caso. 

In breve le nuove regole:  

 la nuova tessera, valida per 4 anni, avrà un costo di 10 €, ma per coloro che la 
richiedono entro il mese di agosto 2010 sarà gratuita; per gli studenti la tessera sarà 
gratuita e dovrà essere sempre accompagnata dalla convalida annuale da 10 €;  

 
 la richiesta della Tessera potrà essere fatta presso tutte le nostre rivendite di titoli di 

viaggio o potrà essere richiesta online sul sito www.brianzatrasporti.it. In questo ultimo 
caso la nuova tessera verrà poi spedita direttamente a casa;  

 
 occorre compilare l’apposito modulo, allegando una fototessera, una copia del 

documento di identità e per gli studenti anche una copia del certificato di iscrizione a 
scuola. In alternativa al certificato di iscrizione alla scuola per l’anno 2010/2011 è 
possibile allegare un’autocertificazione (da firmare da parte di un genitore/tutore in caso 
di minori) da compilare conformemente al facsimile che può essere scaricato 
direttamente dal sito www.brianzatrasporti.it.  

 

Oltre alla nuova tessera dal 1 settembre 2010 ci saranno altre novità per il sistema 
tariffario, ancora in fase di definizione che verranno comunicate dall’azienda non appena 
saranno state concordate con gli Enti Competenti.  

 
 
 
 

Vedi locandina per tesseramento 



ABBONATI 
ON-LINE

800 778857

TI SPEDIAMO A CASA LA 
NUOVA TESSERA AUTOGUIDOVIE

Puoi comodamente abbonarti sui siti
www.autoguidovie.it o www.brianzatrasporti.it

Grazie alla tua collaborazione potremo servirti meglio.

1° SETTEMBRE 2010

brianzatrasporti.it
autoguidovie.it



CAMBIA 
IL SISTEMA
TARIFFARIO
 SITAM

800 778857

RICHIEDI LA NUOVA
TESSERA AUTOGUIDOVIE

Dal 1° settembre 2010 se usi un abbonamento non puoi viaggiare 
sulle linee Z senza la nuova tessera di riconoscimento Autoguidovie.

Dal 15 giugno 2010 trovi i moduli di richiesta tessera presso le 
rivendite Autoguidovie, gli InfoPoint, sui siti
www.autoguidovie.it o www.brianzatrasporti.it
Abbonarsi nei mesi di giugno luglio e agosto è gratis  e ti permette di 
risparmiare 10 euro.

Grazie alla tua collaborazione potremo servirti meglio.

1° SETTEMBRE 2010

brianzatrasporti.it
autoguidovie.it
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