Unica Toscana è la nuova tessera
personale, che permette di spostarsi
all’interno dell’area metropolitana di
Firenze con autobus urbani Ataf&Linea, tram e, in tutta la Toscana, con i
treni regionali.

È una carta facile e veloce da usare, su
cui caricare abbonamenti e carnet 10
corse.
Dal 1° aprile 2018 Unica Toscana è
il supporto esclusivo per acquistare
gli abbonamenti annuali.
Fino ad agosto 2018 è rilasciata
gratuitamente.

NOVITA’ DI UNICA TOSCANA

VIAGGIA
ALLA
GRANDE

SALI E CONVALIDA
Unica Toscana va sempre accostata al validatore
ad ogni salita a bordo vettura, sia all’inizio del
viaggio che per i successivi trasbordi.
PROFILO STUDENTE
Il profilo è scritto su Unica Toscana e, quindi,
non saranno più emesse le tessere studenti. Per
gli studenti di età compresa tra i 15 e 27 anni
il profilo ha durata di 1 anno dal momento in
cui viene accertato il possesso dei requisiti.
Allo scadere di questo periodo, per rinnovare
il profilo studente, è obbligatorio tornare in
biglietteria con Unica Toscana e presentare
i documenti necessari, altrimenti non sarà
possibile acquistare gli abbonamenti studenti,
ma esclusivamente abbonamenti ordinari e
carnet.
VALIDITA’ ANNUALI
Gli abbonamenti annuali avranno durata di 12
mesi solari e non più 365 giorni.
VALIDITA’ DEI CARNET
I carnet 10 corse non hanno scadenza.

Il buon viaggio si fa insieme.
fsbusitaliashop.it | trenitalia.com

Il buon viaggio si fa insieme.

RICHIEDILA

DOVE RICHIEDERE UNICA TOSCANA
Biglietterie Aziendali Ataf&Li-nea
Ataf Point Stazione Santa Maria Novella,
sportelli 8 e 9 della biglietteria
da lun a sab 6.45-20.00 - dom e festivi chiuso
Biglietteria Alamanni
Via Alamanni 20r - Firenze
da lun a sab 7.00-19.30 - festivi chiuso
Biglietteria Pacinotti
Via Pacinotti 1/a - Firenze
da lun a ven 9.00-13.30, 14.30-17.30
festivi chiuso
Biglietteria Pratese
Via Pratese, 103/d - Firenze
da lun a ven 9.00-14.00 - festivi chiuso
La tessera ti sarà consegnata direttamente e
potrai utilizzarla fin da subito per caricarci il
titolo di viaggio scelto.
Puoi richiedere UNICA Toscana anche
presso una delle biglietterie TRENITALIA
(Prato, Empoli, Arezzo, Firenze, Livorno,
Siena, Grosseto, Lucca, Pistoia, Pisa).
Per info e dettagli www.trenitalia.it
Sito www.fsbusitaliashop.it
accedi all’area Registrati e inserisci i dati
personali richiesti. Unica Toscana ti verrà
spedita gratuitamente in pochi giorni
lavorativi all’indirizzo che indicherai.
Documenti necessari
• Modulo di richiesta compilato;
• Documento di identità valido. Per i minori la
richiesta deve essere effettuata da un genitore o
dal legale tutore;
• Fototessera del titolare;
• Codice fiscale del titolare della carta

RICARICALA

DOVE CARICARE UNICA TOSCANA
Quando riceverai Unica Toscana, potrai caricarci
abbonamenti (annuali e mensili) e carnet da
10 biglietti da 90’. In ogni card puoi caricare
contemporaneamente più titoli di viaggio tra quelli
specificati. Gli abbonamenti agevolati Ataf&Li-nea
sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie
aziendali e presentando specifica documentazione.
Biglietterie aziendali e rivendite
autorizzate (vedi elenco su www.ataf.net)
presenta al rivenditore la carta stessa e indica
il titolo di viaggio scelto: questo sarà caricato
immediatamente su Unica Toscana. Potrai
pagare in contanti o con carta di credito.
Emettitrici self service appoggia la Carta
nell’apposito spazio e segui le istruzioni
visualizzate sullo schermo. Seleziona il titolo
di viaggio scelto ed effettua il pagamento
in contanti o con carta di credito: il titolo di
viaggio è caricato immediatamente su Unica
Toscana.
Sito www.fsbusitaliashop.it
ricarica la tessera quando e dove vuoi tramite
pagamento Pay-pal con carta di credito.
Ricorda che i titoli di viaggio acquistati
online saranno caricati su Unica Toscana
esclusivamente accostandola al validatore
al momento della prima salita a bordo
della vettura. Un messaggio sul display del
validatore confermerà l’avvenuta ricarica.
L’attivazione della ricarica è possibile
a partire dalle 24 ore successive
all’orario di acquisto online del titolo
di viaggio.

UTILIZZALA

MODALITÀ DI UTILIZZO
Accosta Unica Toscana al validatore ogni
volta che sali a bordo della vettura, sia
all’inizio del viaggio che per i successivi
trasbordi.
Unica Toscana riconosce automaticamente
i titoli che hai caricato: in caso tu abbia
acquistato sia abbonamenti che carnet, al
momento della convalida, dà priorità agli
abbonamenti, scalando le corse dal carnet
solo in assenza di abbonamenti validi. Nel
caso di un trasbordo, se il titolo è ancora
valido, non verrà scalata nessuna corsa.
Consultando l’area “info tessera” sul
validatore potrai visualizzare le informazioni
relative al tuo titolo di viaggio e alla tua
tessera.
Ricorda di conservare Unica
Toscana con cura e mantenerla
integra; raccomandiamo di non
piegarla, di non forarla e di evitare di
accostarla a fonti elettromagnetiche.

Per maggiori dettagli sulla validità dei
titoli Ataf&Li-nea e le integrazioni tariffarie
vai su www.ataf.net

