
 

 

 

 

 

 

 

 NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO E ACQUISTO TESSERE IMPERSONALI A BORDO AUTOBUS  
 
La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvengono secondo flussi separati: 

A. Si ricorda a tutti gli utenti che durante l’attesa a terra, durante la salita e la discesa devono 
rispettare la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 
B. Negli autobus si prevede l’apertura della porta anteriore per la lettura della tessera 
abbonamento/ricaricabile (operazione fattibile senza dover salire sull’autobus in quanto il sistema 
bip è stato posizionato nelle immediate vicinanze della porta) e, una volta effettuata la convalida 
del titolo, l’utente dovrà recarsi alla porta posteriore per la salita a bordo; 
C. Si utilizzano idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto interpersonale durante la 
salita/discesa dei passeggeri. In particolare, prima verrà aperta la porta posteriore per la discesa 
dei passeggeri, dopodiché verrà aperta la porta anteriore per la lettura/acquisto self-service 
tessera e quindi per ultimo verrà di nuovo riaperta la porta posteriore per la salita dei passeggeri. 

 
È garantito un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli 
stessi, contrassegnando con marker (nastro) i posti che non possono essere occupati dall’utenza. Per la gestione 
dell’affollamento del veicolo, la Società può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non 
effettuare alcune fermate. 
 
Si sospende, previa autorizzazione dell’Agenzia della Mobilità territoriale e degli Enti titolari, la vendita dei biglietti 
di viaggio a bordo del mezzo. 
 
A BORDO AUTOBUS sarà altresì possibile acquistare autonomamente la tessera BIP IMPERSONALE al costo di 10.00 
€ così ripartiti: 5,00 € costo tessera e 5,00 € credito trasporti e con le seguenti modalità self-service: 

- al fine di evitare qualunque contatto interpersonale, all’apertura della porta, gli utenti sprovvisti di 
tessera, senza dover salire a bordo del bus, potranno acquistare la stessa con la seguente prassi: 
l’utente dovrà esibire il denaro contante all’autista e solo successivamente depositarlo nell’apposito 
contenitore dedicato alla raccolta dei contanti. È pertanto indispensabile che gli utenti si presentino a 
bordo autobus con l'esatta somma occorrente pari a 10,00 € considerata l’impossibilità dell’autista di 
dare il resto;  
L’utente dovrà sempre procedere alla convalida tramite sistema bip (sia in fase di salita CHECK-IN 
sia in fase di discesa CHECK-OUT). 

 
Le ricariche non possono essere effettuate a bordo del bus. 
 
Per facilitare l’accesso agli autobus nella Fase 2, Granda Bus ha deciso di dotare di tessere impersonali oltre 150 
rivendite abilitate (bar, tabaccherie, alimentari, edicole, ecc…) presenti sul territorio cittadino, in cui è ora 
possibile acquistare i titoli di viaggio.  
 
Su tutte le tessere impersonali, dal costo di 5 euro, è possibile caricare il credito trasporti – non gli abbonamenti – 
da utilizzare per viaggiare su tutti i mezzi del Consorzio. Per controllare le rivendite del Consorzio Grandabus dove 
è possibile acquistare le tessere impersonali è possibile visionare il link 
https://grandabusavvisi.blogspot.com/2020/05/rivendite-abilitate-alla-vendita-di.html. Inoltre, Le ricariche 
possono essere effettuate online sull’app del consorzio Grandabus. 
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