
 
 
 

 
Servizio del circuito gestito da 

BIP di libera circolazione 
Le nuove tessere di libera circolazione per i diversamente abili 

 

Nel corso dell’anno, la Regione Piemonte ha intrapreso, coinvolgendo gli enti soggetti di delega, le 

aziende di trasporto pubblico locale e le associazioni interessate, un percorso volto a ridefinire le 

modalità di emissione delle tessere di libera circolazione a favore dei diversamente abili, con 

l’obiettivo di semplificare il libero accesso ai servizi regionali di trasporto pubblico a gestione 

elettronica BIP. 

La nuova smart card BIP di libera circolazione, emessa in sostituzione dell’attuale tessera, sarà 

recapitata al domicilio dell’utente con validità dal 1° aprile 2016 e sarà ad uso strettamente 

personale. La tessera riporterà sul fronte nome e cognome del possessore, fototessera per il 

riconoscimento e data di inizio di validità. Inoltre, la lettera D indicherà titolo per diversamente 

abile, e la lettera “A” come titolo per diversamente abile con accompagnatore. 

 

Ho una tessera gialla, come devo procedere per richiedere la sostituzione con la nuova 

smart card BIP di libera circolazione? 

Nei prossimi giorni riceverai via posta ordinaria una busta contenente:  

1. un modulo cartaceo di richiesta di sostituzione della tessera gialla, già compilato 

con i tuoi dati personali 

2. Il bollettino postale pre- compilato per il pagamento di € 15,00 

3. La password per richiedere la sostituzione tramite procedura on-line 

Le procedure di richiesta di sostituzione sono due: on-line o cartacea. 
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Procedura on-line di richiesta di sostituzione  

Vai su www.bip.piemonte.it/liberacircolazione e accedi alla tua area personale con il tuo codice 

fiscale e la password contenuta nella lettera 

 Quindi dovrai:  

1. controllare i tuoi dati personali già inseriti dal sistema 

2. caricare sul portale una tua fototessera e copia della tua carta di identità 

3. confermare cliccando sul tasto INVIA DATI per inviare la richiesta di emissione 

4. andare presso un ufficio postale per pagare il bollettino ricevuto pari a € 15,00, 

pre-compilato con i tuoi dati personali 

 

Procedura cartacea di richiesta di sostituzione  

 Se decidi di seguire la procedura cartacea, dovrai: 

1. andare presso un ufficio postale per pagare il bollettino ricevuto  

2. controllare i dati personali riportati nel modulo, correggere a mano in caso di errori e 

firmare  

3. allegare una tua fototessera, copia della tua carta di identità e copia della 

ricevuta di pagamento 

4. inviare il plico alla Casella Postale indicata nelle istruzioni riportate sul retro della 

lettera  

Ricordati di pagare il bollettino entro il 31 gennaio 2016 per ricevere la nuova tessera entro il 31 

marzo 2016.  

In caso di smarrimento del modulo o del bollettino postale, potrai andare presso il tuo Ente 

soggetto di delega di competenza territoriale e richiederne la ri-stampa. Vai sul sito 

www.bip.piemonte.it/liberacircolazione per scoprire l’Ente più vicino a te. 

La tua nuova smart card BIP sarà valida a partire dal 1° aprile 2016 fino al 31 marzo 2017. 

 

Nuova emissione della smart card BIP di libera circolazione 

Come posso richiedere una nuova emissione di tessera di libera circolazione?  

 Dovrai andare presso il tuo Ente di riferimento per verificare se sei in possesso dei requisiti 

necessari 

 

http://www.bip.piemonte.it/liberacircolazione
http://www.bip.piemonte.it/liberacircolazione
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 Seguire le indicazioni dell’ente per la compilazione e il pagamento del bollettino postale 

pari a € 15,00 

 Riceverai direttamente a casa la tua nuova smart card BIP 

 Se effettuerai il pagamento entro il 15 del mese in corso, la tua nuova tessera sarà valida 

dal 1^ giorno del mese successivo. Esempio: ho pagato il bollettino il 10 dicembre 2015, la 

mia tessera sarà valida dal 1 gennaio 2016. 

 Se effettuerai il pagamento dopo il 15 del mese in corso, la tua nuova tessera sarà valida 

dal 16 del mese successivo. Esempio: ho pagato il bollettino il 19 dicembre 2015, la mia 

tessera sarà valida dal 16 gennaio 2016. 

 


