AVVISO ALLA CLIENTELA DI TUTTE LE AUTOLINEE
ATTIVAZIONE
SERVIZIO DI RINNOVO ONLINE “BIP”
Si comunica a tutta la clientela che, a far data da lunedì 11 giugno 2018, sarà
possibile effettuare il rinnovo dei propri titoli di viaggio “BIP” tramite la
piattaforma di rinnovo on line.
Procedura di rinnovo online
Dal nostro sito internet: www.safduemila.com si accede alla sezione denominata BIP.
Al primo accesso BIP sarà necessario registrarsi tramite il link “Registrazione”, immettere i
dati richiesti ed attendere la mail con le credenziali di accesso che dovranno essere
modificate durante la prima sessione.
Il sito Rinnovi è costituito da 3 sezioni:




I miei biglietti (in cui sono presenti i titoli acquistati in corso di validità);
Acquisto Biglietti (dove selezionare il titolo da rinnovare);
Cronologia Acquisti (in cui si ha l’elenco dei titoli rinnovati e la relativa ricevuta).
Sulla Barra superiore accessibile da tutte le sezioni è presente un tasto “Acquista Credito”
tramite il quale è possibile ricaricare il credito trasporti.
Il rinnovo online è effettuabile per le seguenti tipologie ticket:
 Abbonamento Settimanale: è valido dal lunedì alla domenica della settimana per cui è stato acquistato,
per un numero illimitato di corse
 Abbonamento Mensile: è valido per il mese solare di riferimento (dal 1° all’ultimo giorno del mese), per
un numero illimitato di corse (festivi compresi)
 Abbonamento Mensile Studenti: è valido per il mese solare di riferimento (dal 1° all’ultimo giorno del
mese), per un numero illimitato di corse (festivi compresi)
 Abbonamento Trimestrale: è valido per 3 mesi consecutivi, dal 1° giorno del mese solare di riferimento
all’ultimo giorno del terzo mese, per un numero illimitato di viaggi (festivi compresi)
 Abbonamento Trimestrale Studenti: è valido per 3 mesi consecutivi, dal 1° giorno del mese solare di
riferimento all’ultimo giorno del terzo mese, per un numero illimitato di viaggi (festivi compresi)
 Abbonamento Annuale: è valido per un anno, a partire dal 1° giorno del mese solare di riferimento, per
un numero illimitato di corse (festivi inclusi)
 Abbonamento Annuale Studenti: è valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo per un
numero illimitato di corse (festivi inclusi) – è riservato unicamente agli studenti
 Carnet 20 corse, è valido 60 giorni dalla sua attivazione. Può essere acquistato solo dagli utenti con
profilo “lavoratore”.
 Ricarica Credito trasporti (da € 5,00 a € 100,00)
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I pagamenti accettati sono i seguenti: Carte di Credito e Paypal
Sempre a far data da lunedì 11 giugno 2018, vista l’attivazione della procedura di
rinnovo online, chi sarà sprovvisto di tessera BIP ABBONAMENTO o CREDITO
TRASPORTI potrà accedere agli autobus acquistando il biglietto a bordo con
una sovrattassa pari a 50 centesimi.
Si rammenta che la prima emissione della tessera BIP può essere effettuate solo presso i
ns.uffici di Cressa e di Verbania. E’ assolutamente necessaria la presenza dell’interessato
munito di documento di identità e tesserino sanitario/codice fiscale.
Avvertenze:







L’azienda non rimborsa i titoli di viaggio in caso di mancato utilizzo.
L’azienda non risponde in caso di errata selezione con conseguente errato acquisto di:
credito trasporti e titolo di viaggio (errato periodo di validità).
L’Azienda non si ritiene responsabile nel caso di errato utilizzo della tessera.
In caso di smarrimento della Bip card, l’utente dovrà presentarsi presso i nostri uffici di
Verbania o Cressa, dove compilerà un autocertificazione di smarrimento, sulla quale
dovrà essere riportato il numero della card smarrita. Gli eventuali biglietti pagati,
prima dell’emissione del duplicato, non saranno rimborsati.
Si ricorda agli utenti che la tessera Bip va sempre appoggiata sulla validatrice in salita
e discesa. Qualora risultasse non funzionante o smagnetizzata, gli utenti dovranno
acquistare regolare biglietto sull’autobus e recarsi presso i nostri uffici a sostituire la
tessera il giorno stesso, provvisti della stessa e del biglietto cartaceo pagato. Verrà
rimborsato il solo biglietto pagato nel giorno in cui sarà effettuata la sostituzione. Se
l’utente salirà sul bus solo con la ricevuta cartacea e senza card dovrà pagare il
biglietto di corsa semplice, che non verrà in alcun caso rimborsato.

Cressa 08 giugno 2018
LA DIREZIONE
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