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SALI SUL BUS E PAGA

CONTACTLESS
GET ON THE BUS AND PAY CONTACTLESS

Usa la tua carta di pagamento contactless e, con 
un semplice TAP, a Firenze viaggi in libertà

sui bus ATAF e sui servizi Volainbus e The Mall
Use your contactless payment card to travel hassle-free on ATAF buses in 

Florence, Volainbus and The Mall services, all with a simple TAP.

Sali sul bus e acquista il biglietto con la tua carta 
di pagamento contactless.
Get on the bus and buy the ticket with your contactless payment card.

COME
FUNZIONA
HOW IT WORKS

PAGA
CONTACTLESS
PAY CONTACTLESS
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VANTAGGI
ADVANTAGES

TAP!
1234   5678   9012   3456

A. ROSSI
12/20TAP!

1234   5678   9012   3456

A. ROSSI
12/20

Carte di pagamento contactless dei circuiti 
Mastercard, Maestro, Visa e Vpay.
Contactless Mastercard, Maestro, Visa and Vpay cards.

QUALI CARTE
POSSO
UTILIZZARE
WHAT CARDS CAN I USE

Avvicina la tua carta di 
pagamento contactless al 
validatore ed attendi la 
conferma dell'acquisto.

Tap your contactless payment card 
on the ticket validation machine and 

wait for purchase confirmation.

ACQUISTO
SEMPLICE E

VELOCE
QUICK AND EASY PURCHASES

Acquista il biglietto senza 
maggiorazione di prezzo.
Buy your ticket without extra charges.

SEMPRE
CONVENIENTE

ALWAYS GET THE BEST PRICE

Con la tua carta di 
pagamento contactless 

acquista il biglietto per te e 
per chi viaggia insieme a te.

Buy a ticket for yourself and anyone 
travelling with you by using your

contactless payment card.

VIAGGIA IN
COMPAGNIA

TRAVEL TOGETHER



Registrati sul portale cashless.fsbusitalia.com, vedi 
i tuoi acquisti e scarica la ricevuta.
Register at cashless.fsbusitalia.com to see your purchases and download 
your receipt. 

HAI BISOGNO 
DELLA RICEVUTA?
NEED A RECEIPT?

Avvicina la tua carta di pagamento contactless al 
validatore ed attendi la conferma dell'acquisto.
Ricordati di avvicinare una sola carta per volta: 
non accostare più tessere contemporaneamente.
Tap your contactless payment card on the ticket validation machine and 
wait for your purchase confirmation. Remember to use only one card at a 
time: avoid placing more than one card next to the machine at the same time. 

COME ACQUISTO
IL BIGLIETTO?
HOW CAN I BUY A TICKET?

DOVE E COME
HOW AND WHERE

Dopo aver acquistato il primo biglietto, premi 
l'icona “Add Passenger” e ripassa la carta 
contactless sul validatore: ripeti l'operazione per 
ogni ulteriore passeggero.
After purchasing your ticket, press the "Add Passenger" icon and tap your 
contactless card on the ticket validation machine again. Repeat for each extra 
passenger. 

VIAGGI IN
COMPAGNIA?
TRAVELLING TOGETHER?

Ogni volta che cambi bus ATAF, devi avvicinare la 
tua carta di pagamento contactless al validatore verde.
Ripeti l'operazione anche per le persone che 
viaggiano con te.
Every time you change an ATAF bus, please tap your payment contactless 
card on the green ticket validation machine.
Repeat for all passengers travelling with you.

DEVI
CAMBIARE BUS?
NEED TO CHANGE BUS?

Comunica le ultime 4 cifre della carta di pagamento 
che hai usato al personale addetto alla verifica.
Per un corretto processo di verifica è necessario accostare la carta al validatore ogni 
volta che si sale a bordo di un bus ATAF.

Tell the Ticket inspector the last 4 numbers of the payment card you used.
For a complete check, it's important to tap your card on the ticket validation 
machine every time you get on an ATAF bus.

PREPARATI
ALLA VERIFICA
GET READY FOR A TICKET INSPECTION

ACQUISTO
BUYING A TICKET
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Sali su un bus ATAF, avvicina la tua carta di 
pagamento contactless al validatore verde e attendi la 
conferma di acquisto del biglietto Ataf&Li-nea € 1,50 
valido 90'. Oltre al tuo biglietto puoi acquistarne 
ulteriori 4 per chi viaggia insieme a te. 
Il biglietto è valido su tutti i servizi di Ataf&Li-nea e Tramvia.
Get on an ATAF bus, tap your contactless payment card on the green ticket 
validation machine and wait for your purchase confirmation for a €1.50  
Ataf&Li-nea ticket valid for 90 mins on Ataf&Li-nea buses and Tramway. You 
can buy up to 4 extra tickets for passengers travelling with you. 

SERVIZIO URBANO FIRENZE
BIGLIETTO ATAF&LI-NEA €1,50 - 90'
FLORENCE ATAF&LI-NEA SERVICES | €1.50 - 90’
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Il servizio VOLAINBUS (Busitalia) collega il 
centro di Firenze con l’Aeroporto “Amerigo 
Vespucci” tramite una navetta diretta.
Acquista il tuo biglietto a bordo (fino a 4 
persone) avvicinando la tua carta di 
pagamento contactless al validatore.
VOLAINBUS is a shuttle service from the centre of Florence to 
"Amerigo Vespucci" airport. Buy your ticket on board (up to 4 people) by 
tapping your contactless payment card on the ticket validation 

FIRENZE CENTRO
AEROPORTO A. VESPUCCI 
BIGLIETTO €6,00
FLORENCE CENTRE - A.VESPUCCI AIRPORT | €6
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Il servizio The Mall by Bus (Busitalia) permette un 
collegamento rapido e diretto dal centro di 
Firenze  all'Outlet The Mall.
Acquista il tuo biglietto per l’Outlet  a bordo (fino 
a 3 persone) avvicinando la tua carta di 
pagamento contactless al validatore.
The Mall by Bus service is a fast, direct way to get from the centre of 
Florence  to The Mall Outlet. Buy your ticket to the Outlet on board (up 
to 3 people) by tapping your contactless payment card on the ticket 
validation machine. 

FIRENZE CENTRO
OUTLET THE MALL 
BIGLIETTO €7,00
FLORENCE CENTRE - THE MALL | €7
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