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CTT NORD  

https://www.cttnord.it/ 

Il Biglietto Elettronico per tutto il bacino livornese 

Sottotitolo  

Carta Mobile e Carta Multipla: le chiavi che aprono tutte le porte della tua mobilità 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 
 

Descrizione del progetto  
bigliettazione elettronica “GoPass”: un progetto che rinnova completamente il modo di fare ed 
utilizzare il biglietto o l’abbonamento sui mezzi pubblici, creando nuove abitudini, un nuovo rapporto 
tra il cittadino e l’autobus e, contestualmente, permette di ridurre sensibilmente il consumo di carta 
da biglietti. Protagonista di questo cambiamento è stata “Carta Mobile”, una tessera personale, 
elettronica, ricaricabile, contact less, multi-funzione: 1 - È un Borsellino Elettronico ovvero è 
possibile caricare sulla tessera un importo in Euro, e poi spenderlo direttamente sull'autobus su tutta 
la rete urbana ed extraurbana livornese. Si può usare come Biglietto Urbano da 70 minuti o di corsa 
semplice extraurbana senza doversi preoccupare di acquistarlo prima di salire a bordo. 2 - È il 
contenitore di Abbonamenti e Tessera di Riconoscimento con foto e dati personali con il quale è 
possibile gestire in autonomia gli abbonamenti, sia la sottoscrizione che il rinnovo. 3 - Consente di 
Ricaricare in più modi: - Presso le Biglietterie di Livorno, Cecina e Portoferraio; - Direttamente via 
Internet da PC o smartphone; - Presso le 5 Emettitrici Automatiche con pagamenti in contanti o con 
Carta di Credito e Bancomat, dislocate sul territorio (Livorno Largo Duomo, Livorno Piazza Dante, 
Montenero Piazza delle Carrozza, Portoferraio Viale Elba, Cecina Piazza della Libertà) - Presso 
tutte le Rivendite Autorizzate sparse sul territorio tramite un operatore. Carta Multipla: il biglietto 
sempre pronto per tutte le occasioni Carta Multipla è una tessera elettronica impersonale, non 
ricaricabile che contiene 10 biglietti urbani da 70 minuti. È una scorta di biglietti sempre a portata di 
mano, può essere utilizzata da chiunque e la stessa tessera può essere utilizzata per viaggi di più 
persone. È possibile utilizzare Carta Multipla per viaggiare in compagnia: dopo la prima bippatura, è 
sufficiente interagire con il validatore e bippare nuovamente per acquistare un secondo biglietto per 
la persona che viaggia con te. La Convalida di Carta Mobile e Carta Multipla Carta Mobile e Carta 
Multipla devono essere validate ogni volta che si sale a bordo dell’autobus, anche se si è in 
possesso di un abbonamento. In prossimità della validatrice basta avvicinare la carta alla zona di 



 

 

TUSCANY GREEN UTILITIES MAP 

 

 

Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
Tel: 055 211342 
e-mail: segreteria@confservizitoscana.it 
www.confservizitoscana.it 
 

UTILITIES TOSCANE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

convalida e questa risponderà con un segnale luminoso ed uno acustico per dare conferma 
dell'avvenuta operazione. Il segnale sarà verde e il suono "Bip" se la tessera contiene un titolo 
valido, mentre emetterà una luce rossa e il suono sarà "Bop" in caso contrario. Questi segnali 
acustici e luminosi contribuiscono ad un reciproco rispetto, un vero e proprio controllo sociale fra 
tutti i viaggiatori a bordo dell'autobus, dando consapevolezza che anche il compagno di viaggio ha 
compiuto regolarmente tutte le operazioni di convalida. Salita a bordo Il nuovo sistema di 
bigliettazione elettronica è fortemente connesso ad nuovo modo di accedere all’autobus. L'ingresso 
a bordo è consentito esclusivamente dalla porta anteriore, contraddistinta dal colore verde. Le 
validatrici sono due e sono poste in prossimità dell'ingresso, una accanto all'autista e l'altra alle sue 
spalle. La discesa dall'autobus è consentita solo dalla porta/e posteriore/i, contraddistinta/e dal 
colore rosso. Tutto questo contribuirà ad un flusso omogeneo all’interno del mezzo. Facilitatori e 
piano di comunicazione Per garantire gradualità e progressività del progetto durante i prossimi mesi 
la campagna di informazione è stata agevolata dalla presenza nelle biglietterie, alle fermate e sugli 
autobus di 8 facilitatori facilmente riconoscibili da una pettorina colorata. I facilitatori hanno aiutato 
ed accompagnato i viaggiatori per comprendere l’utilizzo pratico del nuovo strumento elettronico. 
L’impegno con le scuole Questo cambiamento di abitudini passa anche dalla sensibilizzazione delle 
nuove generazioni. Per questo CTT Nord ha avviato alcuni progetti in partnership con istituiti 
scolastici del luogo e enti di respiro nazionale. Il progetto “Fermata d’autobus” che coinvolge le 
scuole superiori di Livorno verterà sul corretto utilizzo del mezzo pubblico e sul rispetto reciproco da 
tenere durante il viaggio. La campagna di sensibilizzazione “Bip e Bop ti danno una mano”, infine, 
avrà l’obiettivo di creare conoscenza ed educare alle buone pratiche a bordo bus verso i ragazzi di 
scuole elementari e medie. Un’offerta di mobilità completa Con l’introduzione del sistema di 
bigliettazione elettronica al servizio extraurbano, i cittadini della provincia livornese potranno 
usufruire dell’intera rete attraverso strumenti e tecnologie moderni, facili e integrati. Carta Mobile 
diventa l’unico strumento per viaggiare sugli autobus del territorio livornese ed acquistare i titoli di 
viaggio. Con la app Teseo si potranno, invece, consultare gli orari, i tempi di attesa alla fermata e 
programmare al meglio i propri spostamenti. Due strumenti per soddisfare l’intera richiesta di 
mobilità a Livorno.  
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Principali benefici  

Semplificazione pagamento titolo di viaggio 

Link 
https://www.cttnord.it/News/nuovo-biglietto-elettronico-per-il-bacino-livornese/34/10939/2 

 


