
 

TITOLI DI VIAGGIO DEL BUS: LE REGOLE DA OSSERVARE  
IN VISTA DELLA FASE DI SUBENTRO DEL NUOVO GESTORE  

Con Delibera di Giunta n.860 del 09/08/2021, dal 1° novembre 2021 Autolinee 
Toscane subentrerà nella gestione del trasporto pubblico locale su gomma 
dell’intero territorio della Regione Toscana. In merito alle regole per l’utilizzo 
dei titoli di viaggio nel periodo transitorio, Tiemme desidera illustrare ai propri 
clienti tutte le modalità previste, così da evitare possibili disagi: 

VALIDITA’ DEI TITOLI DI VIAGGIO 

 A partire dal prossimo 20 ottobre saranno disponibili presso le biglietterie 
Tiemme anche dei punti vendita di Autolinee Toscane, dove sarà possibile 
acquistare titoli MENSILI E PLURIMENSILI validi a partire dal 1 novembre 
2021. 

 Gli ABBONAMENTI PLURIMENSILI acquistati in data antecedente il 20 
ottobre (TRIMESTRALI, 10 MESI STUDENTI ED ANNUALI) ma ancora validi 
al 1 novembre continueranno ad essere validi, fino alla scadenza prevista 
dal titolo di viaggio.  

 I BIGLIETTI E I CARNET emessi da Siena Mobilità,  Etruria Mobilità e 
Tiemme cesseranno la loro validità al 31 ottobre 2021. Pertanto i biglietti 
e i carnet degli attuali gestori non saranno più validi a partire dal 1 
novembre 2021. Questi titoli potranno essere convertiti presso le 
biglietterie di Autolinee Toscane con titoli di viaggio del nuovo gestore fino 
al 31 gennaio 2022. Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto 
pubblico dopo il 1 novembre e risulteranno dalle verifiche in possesso di 
titoli di viaggio di Tiemme, saranno passibili di sanzione amministrativa. Se 
ne raccomanda quindi l’utilizzo entro il 31 ottobre 2021. 

Fanno eccezione i seguenti titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti di TFT 
Trasporti Ferroviari Toscana e i titoli integrati, ovvero Pegasino (integrato Bus 

più Treno TFT); Pegaso con partita iva TFT (integrato Bus, Treno TFT e Trenitalia) 
e titoli Tiemme della linea Castelnuovo-Castelfiorentino e Pegaso associato. 
Questi titoli saranno venduti anche successivamente alla data di subentro e 

manterranno inalterata la loro validità. 
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