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A MILANO MEZZI DI TRASPORTO GRATUITI PER CHI HA IL BIGLIETTO DEL CONCERTO 
E POTENZIAMENTO DEI MEZZI ANCHE OLTRE LA MEZZANOTTE: UN'INIZIATIVA TESTATA IN VIA 

SPERIMENTALE GRAZIE ALLO SFORZO CONGIUNTO DI ATM, COMUNE DI MILANO E BARLEY ARTS 
 

GIOVEDI' 7 GIUGNO 2012 – MILANO, SAN SIRO 
 

Il Comune di Milano, in collaborazione con ATM e Barley Arts, ha messo a punto un sistema per consentire 
l'utilizzo gratuito dei mezzi di superficie e della metropolitana a chi ha acquistato il biglietto per il concerto di 
Bruce Springsteen And The E Street Band, previsto il 7 Giugno allo Stadio di San Siro. L'operazione, che viene 
testata in via sperimentale per la prima volta in occasione di questo concerto, consente ai possessori del 
biglietto di viaggiare gratuitamente sui mezzi ATM per tutta la giornata di Giovedì e fino alla fine del servizio 
di trasporto, che per l'occasione sarà potenziato sia nel numero delle corse disponibili, sia nell'orario, 
prolungato sulla linea rossa M1, con 6 corse aggiuntive in partenza dalla stazione Lotto fra le 0.30 e l'1.10 e 
dirette al capolinea di Sesto FS. 
 

Ma ecco tutti i dettagli dell'iniziativa, che rappresenta un forte segnale di accoglienza da parte della città di 
Milano, verso le 60.000 persone che dovranno raggiungere lo Stadio di San Siro e poi lasciarlo a fine concerto, 
con il minore impatto ambientale possibile per la viabilità. 
 

Il biglietto del concerto dà diritto a viaggiare su metropolitana, bus  e tram urbane, gestite da ATM, per 
tutta la giornata di giovedì 7 giugno. Per la metropolitana è necessario ritirare gratuitamente il titolo di 
viaggio ai distributori automatici ATM, digitando il sigillo fiscale che si trova stampato su ogni biglietto, un 
codice alfanumerico univoco di 16 caratteri, preceduto dalle lettere SF, mentre sui mezzi di superficie è 
sufficiente esibire il biglietto originale del concerto che vale come titolo di viaggio. 
 

Il titolo di viaggio ATM, giornaliero urbano, può essere ritirato in ogni distributore automatico della linea 
metropolitana di Milano a partire da LUNEDI' 4 GIUGNO. Ogni giorno, fino al 7 giugno, dalle ore 14.00 sarà 
possibile ritirare il titolo di viaggio legato ai biglietti comprati entro le 23.59 del giorno precedente. La 
tempistica è necessaria per dare il tempo ad ATM di ricevere i codici dalle biglietterie che emettono i tagliandi 
per il concerto e caricarli nel proprio sistema. 
 
Nemmeno gli ultimi acquirenti saranno discriminati, sebbene al momento i tagliandi ancora disponibili per il 
concerto di Bruce Springsteen And The E Street Band a San Siro siano meno di 2000 e tutti di Terzo Anello non 
numerato: chi li comprerà il 7 giugno nei punti vendita potrà utilizzarli per viaggiare sui mezzi di superficie, e 
alle casse dello Stadio riceverà il titolo di viaggio valido per il ritorno su tutta la rete urbana di ATM. 
 



 

 
 

Vale la pena di esplicitare anche lo sforzo congiunto di Atm e del Comune di Milano per il potenziamento dei 
mezzi che, durante la fascia oraria 17.00-21.00 e mezzanotte - 2.00, riguardano la linea tranviaria 16 con 
navette tra Segesta-Duomo e ritorno, collegamento bus linea 16 Segesta - Axum, Circolare 90 e 91, le 
navette dai parcheggi Bisceglie e Molino Dorino verso lo stadio e la navetta da Piazzale Lotto allo stadio. 
Inoltre, a fine concerto fra le 00.30 e l'1.10 dalla stazione M1 di Piazzale Lotto partiranno ben 6 corse 
straordinarie che arriveranno fino al capolinea Sesto FS. Infine è disponibile anche la linea di superficie 
sostitutiva notturna della M1, con l'ultima corsa in transito da Lotto all'1.10 circa. 
Si ricorda che il titolo di viaggio gratuito permette di usufruire dei mezzi pubblici urbani, pertanto vale fino al 
limite urbano della linea M1 (Sesto Marelli). 
 
Tutte le informazioni in dettaglio sono disponibili anche sul sito barleyarts.com e sul materiale informativo del 
concerto distribuito allo Stadio di San Siro. 
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