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MobilityTicket è l’innovativo software sviluppato 

da Movesion per la gestione 

degli Abbonamenti al Trasporto Pubblico. 

Richiedere l’abbonamento o il rinnovo 

è molto facile, ed è possibile in pochi passi. 
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Si comunica che con Delibera Regionale n°860 del 09/08/2021, dal 1°
novembre 2021 il servizio di trasporto pubblico urbano sarà gestito dalla
società Autolinee Toscane S.p.A., aggiudicataria della gara per la gestione
dei servizi di Tpl dell’intera Regione Toscana.

Con il subentro del nuovo gestore del TPL, cambiano anche le modalità di
emissione degli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

I dipendenti interessati a richiedere l’abbonamento in convenzione
aziendale, contemporaneamente alla compilazione della richiesta sul
Mobility Ticket Movesion, dovranno registrarsi sul sito https://shop.at-
bus.it/, fornendo i propri dati anagrafici e caricando le immagini della
tessera sanitaria e di un documento di identità.

https://shop.at-bus.it/
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Per richiedere l’abbonamento in convenzione aziendale è necessario registrarsi 

sul portale di Autolinee Toscane. Cliccando sul link https://shop.at-

bus.it/auth/login. Per accedere al portale, Registrati inserendo la mail 

aziendale e accetta la privacy policy. Riceverai una mail per finalizzare la 

registrazione. 

1)  REGISTRATI / ACCEDI AL PORTALE
DI AUTOLINEE TOSCANE 

https://shop.at-bus.it/auth/login
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Clicca su aggiungi passeggero; inserisci il codice fiscale e clicca sul bottone 

«verifica il codice fiscale»

2)  INSERISCI IL CODICE FISCALE
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Nei successivi passaggi dovrai compilare i dati relativi alla tua 
scheda anagrafica, alla residenza, al numero di telefono e al domicilio . 
È necessario compilare tutti i campi per procedere con la registrazione.

3)  COMPILA L’ANAGRAFICA
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L’ultimo passo consiste nel caricare la documentazione necessaria e cliccare sul bottone 
«invia».
Al primo acquisto di un abbonamento Autolinee Toscane viene addebitato un 
sovrapprezzo di 5,00 per la registrazione utente.

Una volta completata la registrazione sul sito del Vettore Autolinee Toscane, vai su 

Mobility Ticket Movesion https://unifi.mmanager.net e richiedi il tuo abbonamento 
come illustrato nelle slide successive.

4)  CARICA LA MODULISTICA

https://unifi.mmanager.net/
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Cliccando sul link https://unifi.mmanager.net verrai reindirizzato sulla pagina 

di accesso della Piattaforma gestionale “MobilityTicket”. Per navigare nel portale, 

Registrati inserendo la mail aziendale (@unifi.it) e accetta la privacy policy. 

Riceverai una mail per finalizzare la registrazione. Se sei già registrato, inserisci i 

tuoi dati e accedi.

5)  REGISTRATI / ACCEDI AL PORTALE
MOBILITY TICKET 

https://unifi.mmanager.net/
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Una volta entrato nel portale, seleziona il vettore TPL di competenza per il 
quale richiedere l’abbonamento.

6)  INDICA IL VETTORE 
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Una volta conclusa la compilazione dell’anagrafica e l’inserimento 
della documentazione necessaria per la sottoscrizione di un nuovo 
titolo di viaggio e/o per il rinnovo dello stesso, l’utente potrà visualizzare il 
riepilogo dei dati inseriti. Per confermare la richiesta dovrà cliccare sul 
pulsante «Conferma» in fondo alla pagina. 

Riepilogo della richiesta

Richiesta accettata

Attenzione! 
«Hai già pagato i 5 euro di 
prima registrazione al 
vettore Autolinee Toscane? 
Qualora si abbia già 
provveduto al pagamento dei 
5 euro di prima registrazione 
al vettore Autolinee Toscane 
in autonomia (esempio: 
acquisto precedente 
abbonamento mensile), 
rispondere «Sì». 
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Movesion prenderà correttamente in carico la richiesta effettuata e l’utente riceverà una e -
mail di conferma della presa in carico della richiesta. 

Per facilitare l’utilizzo e ridurre l’impatto ambientale, gli abbonamenti Autolinee Toscane 
saranno dematerializzati ed associati al Codice Fiscale del richiedente. 
Dovrà utilizzare la propria Tessera Sanitaria in caso di controlli e non sarà più emessa alcuna 
tessera fisica.

COMUNICAZIONI DALLA
RICHIESTA AL RITIRO

Richiesta accettata

Riepilogo della richiesta

Attenzione!
Il prezzo sul portale Mobility 
Ticket Movesion non include lo 
sconto come Beneficiario ISEE per 
le tratte PEGASO.
Qualora idoneo ad usufruire 
dell’agevolazione, alla domanda 
“Beneficiario ISEE” rispondere 
“Sì” e caricare il tagliando sul sito 
shop-at-bus.

Il Team Movesion trasmetterà la 
richiesta al vettore Autolinee 
Toscane che verificherà se il 
tagliando inserito in fase di 
registrazione al proprio sito sia 
valido per poter usufruire di tale 
scontistica.
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SERVIZIO DI HELP DESK

Per eventuali necessità il 
dipendente 
potrà rivolgersi al servizio di 
Help Desk.

E   mticket@movesion.com


