
 

 
SPECIALE ISCRITTI E FAMILIARI 

ABBONAMENTI ATM (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.) 
 
Come procedere per richiedere un abbonamento annuale, suddiviso per le diverse aree 
con i relativi costi (allegato 1). 
 
PREMESSA: Visto che la convenzione è stata stipulata con la Cisl di Milano, alla quale 
sono state fornite delle credenziali, la procedura dovrà essere effettuata inviando richiesta 
e dati per email a: 
ust.milanometropoli@cisl.it  e in copia a: lombardia@firstcisl.it indicando Nome e 
Cognome, Codice Fiscale, data e luogo di nascita,  tipo di abbonamento, luogo di ritiro 
(Federazione Territoriale o Federazione Regionale). 
UST Milano sul portale atm aprirà la procedura di richiesta, che dovrà essere poi 
completata dall’interessata/o. 
 
Successivamente arriverà un email (direttamente all’interessata/o) da parte di ATM, dove 
verranno fornite le indicazioni per poter procedere alla richiesta e più precisamente 
dovranno (allegato 2): 
 

 cliccare sul link allegato (cliccare qui per richiedere il tuo abbonamento online) 

 scegliere la tipologia di abbonamento 

 completare i campi contrassegnati con asterisco (che sono obbligatori) e dare 
consenso al trattamento dei dati 

 se trattasi di abbonamento nuovo dovranno cliccare su sfoglia per allegare una 
fototessera (importante in formato fototessera) se invece è un rinnovo, devono 
cliccare su avanti 

 arrivati alla pagina del riepilogo (dove si vedrà il riassunto con immagine della 
card) cliccare su acquista. 

 Procedere con l’acquisto dell'abbonamento selezionando il pagamento con carta di 
credito o post pay.  

 
 
Una volta fatto questo passaggio, chi ha richiesto l’abbonamento dovrà inviare un email, a 
ust.milanometropoli@cisl.it  e in copia a: lombardia@firstcisl.it indicando di aver 
effettuato il pagamento dell’abbonamento scelto. 
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Gli abbonamenti possono essere di due tipologie:  
NUOVI O RINNOVI 
 
Se gli abbonamenti sono nuovi, la prima volta dopo aver effettuato tutta la 
procedura, verrà consegnata la tessera che sarà recapitata presso la Federazione 
Territoriale o potrete ritirarla presso la Federazione Regionale, se invece sono 

rinnovi una volta fatto il pagamento dovranno anche il giorno dopo, recarsi 
presso i totem che si trovano davanti al gabbiotto dei tornelli nelle MM, 
appoggiare la tessera che, in automatico viene letta nel giro di pochi secondi, in 
questo modo la tessera verrà automaticamente ricaricata. 
Comunque arriverà da parte di ATM una email che spiegherà come procedere. 

 
 
 
Prevalentemente, salvo diversa comunicazione da parte di ATM, la richiesta/rinnovo 
dell’abbonamento dovrà essere fatta più o meno un mese prima della decorrenza. 

In allegato la tabella con le varie scadenze (allegato 3). 
La cadenza ha valenza annuale e non anno solare, ad esempio se l’abbonamento parte dal  
1 di marzo 2019, scadrà al 28 di febbraio 2020. 
 

Cosa fondamentale: gli interessati si devono preoccupare di rispettare le 
scadenze per l’acquisto, entro i termini stabiliti, altrimenti correranno il 
rischio di non fare in tempo al rinnovo dell'abbonamento e quindi 
dovranno slittare al mese successivo. 
 
Per le detrazioni fiscali basta presentare l’email di conferma acquisto abbonamento e copia 
del pagamento fatto con la carta di credito. 
 
 


