
CONVENZIONE ATM   

   

ABBONAMENTO ANNUALE AGEVOLATO  

   

 
Con piacere Vi comunichiamo che la FABI Sab di Milano e Provincia ha stipulato una convenzione con 
l’Azienda Trasporti Milanesi per rendere più conveniente l’impiego dei mezzi pubblici per i suoi 
iscritti e familiari. 
 
Si tratta di abbonamenti annuali, nominativi che decorrono dal mese successivo alla sottoscrizione e 
consentono un utilizzo illimitato di viaggi. 
La convenzione consente un risparmio del 10% circa sui prezzi al pubblico e la possibilità di utilizzare 
anche le autolinee private integrate con sistema tariffario ATM (SITAM).  
 
Gli abbonamenti: urbano, area piccola, area media area grande e area plus sono validi sui tratti 
urbani delle ferrovie Nord, ferrovie dello Stato e Passante ferroviario. 
 
 
È possibile, inoltre, godere di tutti i benefici aggiuntivi che ATM riserva ai suoi abbonati:  
 

•  sconti fino al 50% per ingresso ai musei; 
•  sconti fino al 35% per i teatri; 
•  sconti per lo shopping e il tempo libero. 

La campagna abbonamenti è disponibile ogni mese e verrà data comunicazione, di volta in volta, 
delle date di apertura e chiusura entro le quali predisporne l’attivazione. 
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