IL SISTEMA TARIFFARIO AZIENDALE
Con decorrenza dal 1° luglio 2018, è in vigore il seguente sistema tariffario generale:
TITOLO DI
VIAGGIO

Biglietto valido 90
minuti

TARIFFA

€ 1,50

(cartaceo)

Biglietto NUGO
valido 90 minuti

€ 1,50

(elettronico)

Biglietto valido 90
minuti acquistato a
bordo

€ 2,50

(cartaceo)

Biglietto SMS

€ 1,80

Nottetempo

€ 5,00/
€ 5,50

Carnet 10x90’

€ 14,00

(digitale)

(cartaceo e digitale)

(cartaceo)

VALIDITA’
Consente di usufruire del servizio per
90 minuti dal momento della convalida,
da effettuare solo al primo utilizzo
(quando si sale la prima volta).
Il Cliente è tenuto a scendere dalla
vettura entro la scadenza della validità
del titolo. Qualora invece, intenda
ancora usufruire del servizio, dovrà
convalidare a bordo un nuovo biglietto.
I titoli di viaggio acquistati attraverso la
piattaforma NUGO sono validi
esclusivamente nella data indicata al
momento dell’acquisto e devono essere
scaricati sul proprio device (tasto
“scarica”) e validati (tasto attiva). Il
titolo correttamente convalidato
contiene un qrcode dinamico ed è
caratterizzato da una barra verde
orizzontale che precede la dicitura
“Stato: Convalidato”. La validazione
deve avvenire prima di salire sul mezzo,
pena la non conformità del titolo
stesso.
Valido 90 minuti dal momento della
convalida, è venduto dall’autista.
Consente di usufruire del servizio per il
tempo di validità indicato, che inizia a
decorrere dal momento della convalida
da effettuarsi una sola volta alla prima
salita in vettura. Il Cliente è tenuto a
scendere dalla vettura entro la
scadenza della validità del titolo.
Qualora invece, intenda ancora
usufruire del servizio, è tenuto
convalidare a bordo un nuovo biglietto.
Il biglietto mobile consente di
acquistare un biglietto da 90 minuti al
costo di 1,80€ dal proprio telefono
cellulare mandando un SMS (costo
secondo operatore telefonico) con
scritto "Ataf" al numero 488105. La
validità del biglietto decorre dall’orario
indicato nel messaggio di risposta che
costituisce il biglietto stesso in possesso
dell’utente.
E' valido dalle ore 20.00 alle ore 03.00
sui servizi notturni (a chiamata e a
frequenza) ATAF&LI-NEA e delle linee
tramviarie.
Il Carnet contiene 10 biglietti da 90
minuti. Il carnet è valido 12 mesi a
partire dal primo utilizzo. Per

CARATTERISTICHE

Consente il viaggio di un solo
passeggero e deve essere convalidato
una sola volta.

I titoli non sono rimborsabili ma è
possibile, tuttavia, cambiare la data di
utilizzo fino alle 23.59 del giorno
antecedente la partenza e comunque
per un numero massimo di 5
modifiche per lo stesso titolo.

La vendita a bordo è effettuata
durante tutto l’arco orario del servizio,
ma solo in presenza delle condizioni
di sicurezza e regolarità del servizio
ed è sospesa durante le operazioni di
verifica. Il richiedente deve
presentare l’importo esatto in denaro
contante in quanto l’autista non è
tenuto a dare il resto.
Il viaggiatore è tenuto a munirsi di
titolo di viaggio prima di salire a
bordo; l’impossibilità di acquisto a
bordo non esime dalle sanzioni
previste a carico di chi è sprovvisto di
documento di viaggio valido.
Per accedere alla procedura di
bigliettazione via SMS è necessario
possedere una sim card rilasciata da
uno dei gestori nazionali aderenti
all’iniziativa: TIM, WIND, VODAFONE,
H3G. Non è necessaria alcuna preregistrazione.
Acquistabile a bordo delle vetture
Nottetempo direttamente dall’autista
oppure via SMS (in questo caso è
necessario inviare 3 sms di richiesta).
Può essere utilizzato da un unico
viaggiatore.
Per conoscere l’ora di scadenza del
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Carnet da 10 bgl. 90
minuti
(elettronico, su UNICA
TOSCANA)

Abbonamento
mensile personale
ordinario

€ 14,00

€ 35,00

(cartaceo o elettronico)

Abbonamento
mensile ordinario
personale ISEE*

€ 28,00

(cartaceo o elettronico)

Abbonamento
trimestrale personale
ordinario

€ 94,50

(elettronico)

Abbonamento
trimestrale ordinario
personale ISEE*
(elettronico)

€ 76,00

convalidare il biglietto basta accostare il
titolo alla zona indicata sulla validatrice
ed attendere il segnale di conferma sul
display. La validità di ogni singolo
biglietto scalato decorre dal momento
della convalida ed il Cliente è tenuto a
scendere dalla vettura entro la
scadenza della validità del titolo.
Qualora invece, intenda ancora
usufruire del servizio, dovrà convalidare
a bordo un nuovo biglietto.
Carnet elettronico di 10 bigliettix90’
caricato su UNICA TOSCANA. Per
convalidare il biglietto basta accostare
la Carta alla zona indicata sulla
validatrice ed attendere il segnale di
conferma sul display. Per i carnet
acquistati online, al momento della
prima salita in vettura, è necessario
accostare UNICA TOSCANA 2 volte: la
prima per materializzare il titolo di
viaggio sulla tessera, la seconda per
convalidarlo.
La validità di ogni singolo biglietto
scalato decorre dal momento della
convalida ed il Cliente è tenuto a
scendere dalla vettura entro la
scadenza della validità del titolo.
Qualora invece, intenda ancora
usufruire del servizio, dovrà convalidare
a bordo un nuovo biglietto. La carta
deve essere custodita con cura, senza
piegature che possono comprometterne
il funzionamento.
Abbonamento personale valido per un
mese solare, dal giorno di convalida
fino alle 24.00 dell’ultimo giorno del
mese di riferimento. Il mese di
riferimento è quello relativo al giorno di
convalida.
Abbonamento personale valido per un
mese solare, dal giorno di convalida
fino alle 24.00 dell’ultimo giorno del
mese di riferimento. Il mese di
riferimento è quello relativo al giorno di
convalida. L’abbonamento deve essere
accompagnato da valido tagliando ISEE
TPL.
Abbonamento personale valido per 3
mesi solari consecutivi a partire dal
mese di riferimento, ovvero quello
relativo al giorno di convalida.

Abbonamento personale valido per 3
mesi solari consecutivi. L’abbonamento
deve essere accompagnato da valido
tagliando ISEE TPL.

biglietto o il numero di corse
rimanenti nel carnet, premere il tasto
INFO e quindi accostare la carta alla
validatrice: il display fornisce le
informazioni. Il carnet deve essere
custodito con cura, senza piegature
che possono comprometterne il
funzionamento.

Può essere utilizzato da un unico
viaggiatore.
Per conoscere l’ora di scadenza del
biglietto o il numero di corse
rimanenti nel carnet, premere il tasto
INFO e quindi accostare la carta alla
validatrice: il display fornisce le
informazioni.

Abbonamento cartaceo:
L’abbonamento deve essere
accompagnato da un documento
d’identità e deve riportare con penna
indelebile i dati del titolare oltre al
mese e all’anno di riferimento.
Abbonamento su UNICA
TOSCANA: accostare UNICA
TOSCANA al validatore ad ogni salita
a bordo della vettura, sia all’inizio del
viaggio che per i successivi trasbordi.
L’abbonamento assolve la funzione di
scontrino fiscale (art. 1 Legge 91 n°
413-DM 30/06/92).
Abbonamento cartaceo:
L’abbonamento deve essere
accompagnato da un documento
d’identità e deve riportare con penna
indelebile i dati del titolare oltre al
periodo di validità.
Abbonamento su UNICA
TOSCANA: accostare UNICA
TOSCANA al validatore ad ogni salita
a bordo della vettura, sia all’inizio del
viaggio che per i successivi trasbordi.
L’abbonamento assolve la funzione di
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scontrino fiscale (art. 1 Legge 91 n°
413-DM 30/06/92).

Abbonamento
annuale personale
ordinario

€ 310,00

Abbonamento personale caricato su
UNICA TOSCANA e valido 12 mesi
solari.

(elettronico)

Abbonamento
annuale ordinario
personale ISEE*

€ 260,00

(elettronico)

Abbonamento
annuale personale
studenti

€ 252,00

Abbonamento personale caricato su
UNICA TOSCANA e valido 12 mesi
solari. Per acquistare il titolo ISEE è
necessario essere in possesso di un
profilo ISEE creato presentando il
TAGLIANDO ISEE TPL al momento della
richiesta di UNICA TOSCANA.
Abbonamento personale caricato su
UNICA TOSCANA e valido 12 mesi
solari.

(elettronico)

Abbonamento
annuale personale
studenti ISEE*

€ 200,00

Abbonamento personale caricato su
UNICA TOSCANA e valido 12 mesi
solari.
Per acquistare il titolo ISEE è necessario
essere in possesso di un profilo ISEE
creato presentando il TAGLIANDO ISEE
TPL al momento della richiesta di
UNICA TOSCANA.

(elettronico)

Accostare UNICA TOSCANA al
validatore ad ogni salita a bordo della
vettura, sia all’inizio del viaggio che
per i successivi trasbordi.
L’abbonamento assolve la funzione di
scontrino fiscale (art. 1 Legge 91 n°
413-DM 30/06/92).
Per acquistare l’abbonamento annuale
studenti, è necessario richiedere e
attivare UNICA TOSCANA. Il profilo
‘studente’ verrà iscritto su UNICA
TOSCANA. Per gli studenti di età
compresa tra 15 e 26 anni il profilo ha
la durata di 1 anno dal momento
dell'emissione di UNICA TOSCANA.
Per accertare il possesso dei requisiti
del profilo 'studente', sarà necessario
compilare un apposito modulo di
richiesta e allegare i documenti
necessari (1 fototessera, attestato di
frequenza scolastica se studente dai
15 ai 27 anni, fotocopia di un
documento di identità valido).
L’abbonamento assolve la funzione di
scontrino fiscale (art. 1 Legge 91 n°
413-DM 30/06/92).

*Tariffazioni speciali Abbonamenti ISEE: hanno diritto a fruire della tariffa ISEE coloro che siano in
possesso di indicatore familiare ISEE non superiore a € 36.151,98 ed esibiscano, in sede di acquisto
dell’abbonamento e/o a bordo, su richiesta del personale di verifica, l’apposito tagliando ISEE TPL.
Le modalità per ottenere il tagliando sono reperibili al recapito web
http://www.regione.toscana.it/-/abbonamenti-ed-agevolazioni-isee
CARTA UNICA TOSCANA
UNICA TOSCANA è la tessera personale elettronica che permette di spostarsi nell’area metropolitana di
Firenze con autobus urbani Ataf&Li-nea e tram e, in tutta la Toscana, sui servizi regionali Trenitalia.
E’ possibile caricare su Unica Toscana abbonamenti e carnet 10X90’ Ataf&Li-nea oltre che abbonamenti
regionali e sovraregionali Trenitalia.
Per richiederla è necessario presentare il modulo di richiesta compilato con i dati del titolare UNICA
TOSCANA, documento di identità valido (per i minori riportare il documento del genitore o del legale tutore),
fototessera del titolare, codice fiscale del titolare.
UNICA TOSCANA ha un costo di € 6,00, deve essere conservata con cura e mantenuta integra per evitare
malfunzionamenti.

TITOLI DI VIAGGIO SU UNICA TOSCANA
Di seguito i titoli di viaggio che possono essere caricati su UNICA TOSCANA dal 1° luglio 2018:
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 abbonamenti annuali Ataf&Li-nea (Unica Toscana è il supporto esclusivo per acquistare gli
annuali);
 abbonamenti trimestrali Ataf&Li-nea (Unica Toscana è il supporto esclusivo per acquistare i
trimestrali);
 abbonamenti mensili Ataf&Li-nea;
 carnet da 10 biglietti 90’ Ataf&Li-nea;
È possibile caricare in una stessa tessera contemporaneamente più titoli di viaggio tra quelli sopra specificati.
DETRAZIONI FISCALI
Ai sensi Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio) è ammessa la detrazione fiscale, a favore del
contribuente e/o di propri familiari a carico, delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di abbonamenti al
trasporto pubblico. Tale detrazione opera nel limite del 19% della spesa sostenuta, con un massimo di €
250. Per fruire della detrazione è necessario conservare gli abbonamenti oggetto di detrazione, ovvero le
ricevute corrispondenti ai suddetti acquisti.

TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI
A) PEGASO
Il titolo integrato Pegaso consente di utilizzare su una determinata tratta qualsiasi vettore, su gomma e su
ferro, che colleghi due località scelte dal cliente nell’ambito della rete dei trasporti regionali per il periodo di
validità riportato sul titolo.
E’ possibile estendere la validità del titolo alle reti urbane della città di partenza e/o di destinazione del
viaggio usufruendo di una tariffa ridotta.
Tipologie di titolo integrato Pegaso:
1. Biglietto giornaliero, con validità temporale che va dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del giorno di
validità;
2. Abbonamento mensile, con validità di un mese solare cioè dal primo all’ultimo giorno del mese di
riferimento;
3. Abbonamento annuale, con validità di 12 mesi solari a partire dal primo giorno del mese di
validità.
Per acquistare l’abbonamento mensile e annuale è necessario possedere la Tessera Pegaso rilasciata dalle
aziende di trasporto urbano ed extraurbano aderenti all’iniziativa.

TITOLO

Pegaso
mensile,
annuale e
giornaliero

TARIFFA

Variabile a
seconda
delle
opzioni
scelte

CARATTERISTICHE
Abbonamento personale che consente di utilizzare qualsiasi
vettore disponibile che colleghi due località scelte dall’utente
nell’ambito della rete dei trasporti regionali per il periodo di
validità riportato sul titolo.
E’ possibile estendere la validità dell’abbonamento alle reti
urbane della città di partenza e/o arrivo del viaggio
usufruendo di uno sconto sul prezzo.
Per acquistare l’abbonamento mensile e annuale è
necessario possedere la Tessera Pegaso rilasciata dalle
aziende di trasporto extraurbano o urbano aderenti
all’iniziativa.

AMBITO DI
VALENZA
TERRITORIALE

Reti di trasporto urbane e
tratte extraurbane della
Regione Toscana
specificate sulla tessera
e/o sul titolo del viaggio
Pegaso
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TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA
La Legge Regionale n° 100 del 23/12/1998, all’art. 1, regolamenta il rilascio, a particolari categorie di
cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana, di titoli di viaggio a tariffa agevolata.
L’acquisto di abbonamenti e biglietti a tariffa agevolata è vincolato al possesso della Tessera Regionale, il cui
rilascio è regolamentato all’art. 2 della stessa L.R. n° 100/98 che definisce i soggetti beneficiari.
Il beneficiario deve presentare personalmente domanda mediante compilazione di apposito modulo ed
allegare la documentazione richiesta. Ogni beneficiario può avere diritto ad una sola tessera.
I titoli di viaggio a tariffa agevolata sono rilasciati solo dalla Biglietteria aziendale e dal CRAL ATAF e per
essere validi debbono essere sempre accompagnati dalla Tessera Regionale, il cui numero deve essere
riportato obbligatoriamente sul fronte del titolo.

TITOLO
Biglietto
Giornaliero
Abbonamento
Annuale
Rete urbana
Abbonamento
Annuale
Rete urbana
+percorso
extraurbano
inferiore ai 50Km
Abbonamento
Annuale
Rete urbana
+percorso
extraurbano
superiore a 50Km

TARIFFA
1,50
37,00
62,00

CARATTERISTICHE
Valido nel giorno della convalida.

AMBITO DI
VALENZA
TERRITORIALE
Rete Urbana di Firenze

Valido fino alla data di scadenza specificata sul tagliando.
Le diverse tariffe sono applicate a seconda di quanto specificato sulla Rete Urbana di Firenze
tessera rilasciata ai sensi della Legge Regionale 100/98.

93,00
155,00

Valido fino alla data di scadenza specificata sul tagliando.
Le diverse tariffe sono applicate a seconda di quanto specificato sulla
tessera rilasciata ai sensi della Legge Regionale 100/98.
Consente di viaggiare anche sulle linee extraurbane di tipo “celere” se
specificato.

Rete Urbana di Firenze
(servizi ATAF&Li-nea) e
percorso extraurbano
inferiore a 50 Km

139,00
232,00

Valido fino alla data di scadenza specificata sul tagliando.
Le diverse tariffe sono applicate a seconda di quanto specificato sulla
tessera rilasciata ai sensi della Legge Regionale 100/98.
Consente di viaggiare anche sulle linee extraurbane di tipo “celere” se
specificato.

Rete Urbana di Firenze
(servizi ATAF&Li-nea) e
percorso extraurbano
superiore a 50 Km.

La Tessera Regionale ha una validità massima di 5 anni, un costo di € 6,00 e consente l’acquisto dei
seguenti titoli di viaggio validi per la rete urbana di Firenze:


abbonamento annuale urbano per Firenze, quale città di residenza
oppure



abbonamento annuale cumulativo urbano ed extraurbano, a tariffa differenziata in rapporto alla
lunghezza del percorso (inferiore o superiore a km. 50), valido per la rete urbana della città di
residenza o di destinazione e per la tratta extraurbana prescelta;
e



biglietto giornaliero L.R. 100/98, che dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sull’intera rete del
servizio urbano.
La Tessera Agevolata può essere rilasciata con e senza accompagnatore.
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