
GUIDA ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI ATC ESERCIZIO LA SPEZIA CON DROPTICKET

Acquistare i titoli digitali dei bus di ATC Esercizio La Spezia è semplice.

Innanzitutto, occorre scaricare gratuitamente dagli store l'applicazione DropTicket .

Successivamente, se non è attiva la geolocalizzazione sul proprio smartphone, occorre
digitare “La Spezia" sulla barra di ricerca in alto e selezionare uno dei biglietti attualmente
disponibili:

- Urbano SP 60 minuti  (costo di 1,50€).

- Fascia 0-22 km  (costo 3,00€) – (cod. 01 – 05, durata 1 corsa, validità 60 minuti).

- Urbano SP giornaliero  (costo 5,00€).

- Intera rete giornaliero  (costo 7,50€).

Una volta effettuata la selezione, è necessario completare la procedura di acquisto del
biglietto.

I biglietti "Urbano SP 60 minuti" e "Fascia 0-22 km " (da cod. 01 a cod. 05) possono
essere  acquistati  sia  con  credito  telefonico  che  co n  credito  bancario  (carte  di
credito  e  DropPay),  mentre  i  biglietti  "Urbano  SP  g iornaliero"  e  "Intera  rete
giornaliero" possono essere acquistati soltanto att raverso il credito bancario (carte
di credito e DropPay).

Se  si  acquista  tramite  credito  telefonico,  al  costo  dei  biglietti  si  aggiunge  il  costo  di
richiesta del messaggio, che varia in base al proprio operatore telefonico.

Se invece si acquista tramite credito bancario, l'utente dovrà fornire i dati della carta e
l'indirizzo email su cui riceverà la ricevuta di avvenuta transazione.

Una volta completato l'acquisto, l'utente riceverà un SMS di conferma e il biglietto verrà
automaticamente importato nell'app.

Per  tutti  i  biglietti  la  convalida  è  contestuale  al l'acquisto:  dal  momento  in  cui
visualizza il biglietto attivo nell'app, l'utente è  autorizzato a salire a bordo del mezzo
di trasporto e a mostrarlo al conducente.

Si ricorda che è obbligatorio acquistare i biglietti di ATC Esercizio La Spezia prima di salire
a  bordo.  L'acquisto  effettuato  direttamente  a  bordo  o  la  mancata  segnalazione  al
conducente del possesso del biglietto elettronico, vengono sanzionate come 'timbratura a
vista'(L.R. 36/2012 art.2 c.1 --2). La modifica o l'alterazione del biglietto elettronico sono
sanzionati come uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato (L.R. 36/2012 art.3 c.1--2)


