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Step 1   Inoltro richiesta rimborso

Dal sito web di Arriva SIA puoi accedere alla Richiesta Voucher compilando i 

campi in questa pagina web. 

Per inoltrare la richiesta, clicca sul modulo accanto.

Una volta inseriti tutti i dati, la piattaforma Arriva online, validerà la 

richiesta inviando l’email di conferma con le indicazioni per procedere.

Questa procedura rimarrà attiva fino al 31 ottobre 2020.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qShIaRoV4UWaX9dQKQGFkSM5JBO0O8pGv-7RMKeNf-NUNFQzNjBUM0IxTDhLTFZPRTJFT1BFTlhYMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qShIaRoV4UWaX9dQKQGFkSM5JBO0O8pGv-7RMKeNf-NUMEdQNE9ZM0xPM1JEVjM5Ukc1TUYwM0xCNC4u


Step 2 email conferma Voucher

Nell’email di conferma richiesta Voucher di rimborso per 

COVID-19, (fax-simile qui accanto), trovi gli estremi del titolo di 

viaggio richiesti in fase di compilazione del modulo.

Prima di iniziare la procedura online raggiungibile al link evidenziato in 

rosso nell’email, consigliamo di predisporre i seguenti documenti in 

formato digitale con dimensione max 2Mb (pdf, jpg, png):

• Carta di identità fronte/retro in corso di validità;

• Autocertificazione compilata in ogni sua parte, disponibile a questo 

link: Autocertificazione Arriva SIA

*****
*****

https://arriva.it/app/uploads/sites/6/2020/08/Dichiarazione-ARRIVA-SIA_editabile.pdf


Step 4  Accesso utente

L’accesso al portale Arriva per la richiesta di riscatto del Voucher, è 
protetto da autenticazione.

Utilizza l’indirizzo email e la password dell’abbonato: le stesse 
utilizzate nell’APP Arriva MyPay.

Se non ricordi la password, utilizza la procedura password dimenticata

per il recupero.

Mentre se non hai mai:
• acquistato un abbonamento online;
• scaricato online le ricevute di pagamento;
• acquistato biglietti tramite APP Arriva MyPay ;

per proseguire è necessario Creare un account



Step 4 Nuova richiesta 

Una volta entrato nel portale per il riscatto del 
Voucher, la pagina web propone l’attività: 

<<Nuova Richiesta>>

1. Per proceder clicca sul bottone: Nuova 
Richiesta

2. Nel modulo web completa i campi:          
codice tessera e codice abbonamento ricevuti per 
email.  

1 

2 

Numero Tessera

Numero Titolo di viaggio



Step 4   Scelta modalità di riscatto 

Inseriti i riferimenti della tessera e abbonamento, si chiede di scegliere 
la modalità di riscatto del voucher:

- Abbonamento scontato

L’importo del Voucher di rimborso per COVID-19 viene scontato direttamente dal 
valore dell’abbonamento acquistato nel portale web Arriva, oppure per gli utenti con 
scontistiche particolari come ad esempio «io Viaggio in famiglia (2° figlio)» il Voucher 
è utilizzabile anche c/o gli sportelli aziendali di Brescia 24 ore dopo l’inserimento 
della richiesta (previa prenotazione obbligatoria)

- Borsellino Arriva MyPay

Scegliendo questa modalità avrai a disposizione un credito pari al valore del Voucher 
di rimborso per COVID-19, nel borsellino dell’APP Arriva MyPay utilizzabile subito per 
l’acquistare qualsiasi titolo di viaggio in essa disponibile.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ArrivaSIABresciaAbbonamenti@arriva.co.uk/bookings/


Step 4   Caricamento documenti 

Per completare la procedura di richiesta di riscatto del Voucher è 
necessario caricare i seguenti documenti dell’abbonato:

• Documento di identità fronte/retro in corso di validità

• Autocertificazione di non utilizzo abbonamento per i mesi di marzo e 

aprile 2020 a causa covid-19 firmata. Scarica qui il pdf

• Altra documentazione a supporto della richiesta.

Al termine del caricamento dei files richiesti clicca sul bottone     <<Invia 
Richiesta>>

Se la modalità di utilizzo del Voucher è Abbonamento scontato, puoi 
procedere direttamente all’acquisto.

non è necessario per il riscatto di abbonamenti annuali studenti.

https://arriva.it/app/uploads/sites/6/2020/08/Dichiarazione-ARRIVA-SIA_editabile.pdf


Step 5   Conferma riscatto Voucher

Dopo aver caricato i documenti, e inviato la richiesta, la 
procedura rimanda alla home page, dove puoi verificare la 
valorizzazione del Voucher di riscatto.  1

Prima di recarti allo sportello per acquistare l’abbonamento, 
verifica che nell’elenco al punto 1 sia valorizzato l’importo 
del Voucher per ogni tessera.

Se vuoi utilizzare allo sportello il voucher di rimborso 
abbonamenti per emergenza covid-19, prenota un 
appuntamento a partire dalle 24 ore successive alla 
conferma di rilascio del voucher.

1

indice



PORTALE ABBONAMENTI 
Acquisto Abbonamento Scontato

Una volta riscattato il voucher potrai
direttamente dalla tua Area «Riepilogo
Abbonamenti» procedere al rinnovo
dell’abbonamento annuale studenti a
prezzo scontato dell’importo del
voucher appena riscattato.

Clicca su rinnova

LUIGI BROS

Luigi Bros,



Acquisto Abbonamento

Dopo aver scelto come vuoi ricevere il
tuo abbonamento potrai procedere al
pagamento e visualizzerai l’importo
con lo sconto voucher già applicato

LUIGI BROS

VIA Cassala 3/A BRESCIA (BS)



Accesso al Portale



Login – Registrazione 
nuovo Utente

L’accesso al portale avverrò dal sito sia.arriva.it/abbonamenti:

Sei un utente nuovo e devi registrarti con il pulsante crea un account se:

- Non hai acquistato un abbonamento online lo scorso anno

- Non hai mai avuto accesso al portale lo scorso anno per scaricare la
tua ricevuta di acquisto

- Non hai mai comprato tramite l’applicazione Arriva MyPay dei titoli
di viaggio.

Se non sei un nuovo utente puoi loggarti con username (email) e
password e poi cliccare sul pulsante Accedi.



Registrazione nuovo 
Utente

1 - Compila i dati 
Compila il form con i dati necessari alla registrazione,
leggi l’informativa sulla privacy e salva le modifiche per
poter procedere.

330 123456

sia@arriva.it



Registrazione nuovo 
Utente

2 – Verifica l’identità

Inserisci il codice che ti è arrivato tramite SMS e salva
le modifiche.

Accedi quindi al portale con le tue credenziali appena
create

sia@arriva.it

330 123456



Associazione Tessera



Associazione Tessera 

Se gli scorsi anni hai già acquistato un abbonamento dei nostri servizi di trasporto e sei in possesso di tessera (card Azzurra o viola con fotografia) puoi associarla al
tuo account per acquistare un abbonamento o effettuare un rinnovo. Per acquistare un abbonamento è necessario avere una tessera di riconoscimento (dobbiamo
sapere chi sei). Puoi associare la tua tessera ricercandola per numero o per email che hai utilizzato per crearla.



Ricerca Tessera

1 - Ricerca per numero tessera

- Digita il codice presente in alto a destra sulla tua
tessera Arriva SIA

- Clicca sul pulsante verifica

- Inserisci il codice fiscale della persona che deve
utilizzare l’abbonamento ed a cui è associata la
tessera

- Cliccando sul bottone procedi con l’acquisto puoi
proseguire e comprare il tuo abbonamento

HTFDRE54D43S235D

MARIO ROSSI

MARIO ROSSI



Ricerca Tessera

2 - Ricerca per indirizzo email

- Digita l’indirizzo email che hai associato alla tua
tessera Arriva SIA (quello che hai scritto sul
modulo di richiesta abbonamento)

- Clicca sul pulsante verifica

- Nel caso abbia associato più tessere allo stesso
indirizzo email scegli la tessera corretta. Nel caso
l’indirizzo mail inserito avesse più tessere
associate, scegli la tessera corretta

- Inserisci il codice fiscale della persona che deve
utilizzare l’abbonamento ed a cui è associata la
tessera

- Cliccando sul bottone procedi con l’acquisto puoi
proseguire e comprare il tuo abbonamento HTFDRE54D43S235D

MARIO ROSSI



Creazione Tessera



Creazione Tessera 

Nel caso non avessi mai acquistato un abbonamento Arriva SIA oppure tu non sia più in grado di risalire al numero della tessera oppure decidessi di non volerla
utilizzare (ad esempio cambio percorso) procedi pure alla creazione di una nuova tessera tramite il bottone crea una tessera.



Creazione Tessera

1 – Inserimento dati anagrafici

Compila tutti i dati obbligatori (evidenziati con un
*) inclusa una fotografia che mostri il volto
scoperto senza occhiali scuri, tipo foto tessera

Nel caso di utente minorenne è necessario
compilare anche i campi relativi al tutore/genitore

3341458748

sia@arriva.it

Luigi

Bros



Creazione Tessera

1 – Scelta Categoria

Seleziona la categoria a cui appartieni:

- Studente: puoi comprare abbonamenti Annuali e mensili
studenti (anche integrati con il trasporto della città di Brescia)

- Studente Universitario UNIBS: studente universitario che
frequenta solo l’università degli studi di Brescia e può acquistare
solo un abbonamento convenzionato annuale (devi fare l’upload
dell’iscrizione all’università)



Creazione Tessera

2 – Scelta percorso

- Seleziona la località / comune da cui vuoi partire e
quella in cui devi arrivare

- Clicca su continua
BRESCIA

GARDONE V.T.



Creazione Tessera

3 – Informativa Privacy

Prendi visione della nostra informativa sulla privacy
obbligatoria per poter acquistare un abbonamento.

Se desideri ricevere materiale informativo o future
promozioni accetta anche le successive condizioni

Clicca su continua



Creazione Tessera

4 – Tessera creata

La tua tessera è stata creata, puoi procedere
all’acquisto dell’abbonamento



Acquisto Abbonamento



Acquisto Abbonamento

1 – Scelta Abbonamento

Seleziona quale abbonamento vuoi acquistare tra
le opzioni proposte per la tua categoria (studente)
in questo caso abbonamento annuale (immagine
sopra) o abbonamento mensile (immagine sotto)

Dopo aver selezionato il tipo di abbonamento che
riporta il prezzo dell’abbonamento stesso clicca su
procedi con l’acquisto

LUIGI BROS
LUIGI BROS

LUIGI BROS LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

2 – Data di validità

Nel caso di abbonamento annuale la data non è
modificabile e dura un anno a partire dal primo
settembre 2020.

Oltre alla data è decritta la tipologia
dell’abbonamento in fase di acquisto

Nel caso di altre tipologie di abbonamento è
possibile impostare la data per acquistare
abbonamenti ad esempio validi per il mese
successivo (abbonamenti mensili)

Clicca procedi con l’acquisto

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

3 – Come vuoi ricevere l’abbonamento

Scegli se vuoi ricevere l’abbonamento sul tuo
smartphone risparmiando sulle spese di gestione e
spedizione (10€)

Oppure se lo vuoi ricevere comodamente a casa
tua con il pagamento delle spese di gestione e
spedizione (10€)

SOLO nel caso di abbonamenti mensili è possibile
richiedere il ritiro della tessera più il tagliando
dell’abbonamento per il mese di settembre presso
la nostra autostazione di via Solferino

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

3 A – Abbonamento digitale

Se decidi di risparmiare e scegliere la versione
digitale del nostro abbonamento ti ricordo che
devi:

- Scaricare l’applicazione Arriva MyPay sul
telefono dell’abbonato

- Accedere all’applicazione con le credenziali
utilizzate per accedere al sito se
l’abbonamento è per te oppure creare un
nuovo utente se l’abbonamento è per un’altra
persona

- Una volta entrato nell’applicazione, nella
sezione miei titoli, titoli con tessera ti verrà
chiesto il numero della tua tessera che hai
creato qui sul portale

- Inserisci il numero e troverai il tuo
abbonamento nella sezione i mie titoli

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

3 B – Abbonamento tradizionale

Se scegli di ricevere l’abbonamento a casa puoi
scegliere se fartelo spedire presso la tua abitazione
o presso un altro indirizzo a te più comodo. Per
cambiare indirizzo basta premere sulla matita
vicino alla riga con l’indirizzo predefinito.

La ricezione dell’abbonamento avviene di solito
entro 10gg dalla data dell’acquisto



Acquisto Abbonamento

3 C – Ritiro in biglietteria

Solo nel caso di abbonamento mensile puoi
richiedere la consegna della tessera di
riconoscimento e del tagliando mensile del mese di
settembre presso la nostra autostazione di Via
Solferino 3 gg dopo l’acquisto dal portale internet.

In questo caso risparmi i 5 € della tessera di
riconoscimento con validità 5 anni.

LUIGI BROS

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

4 Carrello

Puoi decidere di mettere il tuo
abbonamento nel carrello e di acquistare
un altro abbonamento oppure pagare
direttamente l’abbonamento appena
preparato

Ti verrà mostrato un riepilogo prima di
procedere al pagamento

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

5 Modalità di pagamento

Puoi scegliere se pagare con:

- Il tuo credito: è un borsellino digitale che
puoi ricaricare con carta di credito o sisal

- Carta di credito salvata nella tua area
riservata oppure un’altra carta di credito.

- SisalPay: in questo caso verrà visualizzato
a video e spedito tramite email un codice
da fornire alla rivendita sisal presso cui
pagare il tuo abbonamento. Una volta
effettuato il pagamento il processo di
acquisto verrà concluso



Acquisto Abbonamento

6 Acquisto Effettuato

Il tuo abbonamento è stato acquistato e 
lo riceverai secondo le modalità scelte. 
Puoi tornare alla home ed acquistare un 
altro abbonamento oppure continuare 
a navigare sul nostro sito sia.arriva.it LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

7 Riepilogo Abbonamenti / Tessere

Una volta effettuato l’acquisto verrai
reindirizzato nella tua pagina home dove ci
sono tutti i tuoi abbonamenti acquistati
con lo stato di validità. In futuro potrai
effettuare il rinnovo in modo più rapido.

LUIGI BROS

Luigi Bros,



Rinnovo Abbonamento



Rinnovo Abbonamento

1 Riepilogo Abbonamenti / Tessere

Nel caso tu abbia già acquistato un
abbonamento lo scorso anno tramite il
nostro portale web troverai nella tua home
il riepilogo delle tessere / abbonamenti già
acquistati con il loro stato di validità

Scegli l’abbonamento che intendi rinnovare
e clicca sul pulsante rinnova

Luigi Bros,

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

2 Come vuoi ricevere l’abbonamento

Il sistema riconosce che stai effettuando un rinnovo e ti
fa direttamente scegliere come vuoi ricevere il tuo
abbonamento:

- ricevi l’abbonamento sul tuo smartphone
risparmiando sulle spese di gestione e spedizione (10€)

- Ricevi l’abbonamento a casa con il pagamento delle
spese di gestione e spedizione (10€)

SOLO nel caso di abbonamenti mensili è possibile
richiedere il ritiro della tessera più il tagliando per il
mese di settembre presso la nostra autostazione di via
Solferino

Luigi Bros,

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

2 A – Abbonamento digitale

Se decidi di risparmiare e scegliere la versione
digitale del nostro abbonamento ti ricordo che
devi:

- Scaricare l’applicazione Arriva MyPay sul
telefono dell’abbonato

- Accedere all’applicazione con le credenziali
utilizzate per accedere al sito se
l’abbonamento è per te oppure creare un
nuovo utente se l’abbonamento è per un’altra
persona

- Una volta entrato nell’applicazione nella
sezione miei titoli, titoli con tessera ti verrà
chiesto il numero della tua tessera che hai
creato qui sul portale

- Inserisci il numero e troverai il tuo
abbonamento nella sezione i mie titoli

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

2 B – Abbonamento tradizionale

Se scegli di ricevere l’abbonamento a casa puoi
scegliere se fartelo spedire presso la tua abitazione
o presso un altro indirizzo a te più comodo. Per
cambiare indirizzo basta premere sulla matita
vicino alla riga con l’indirizzo predefinito

La ricezione dell’abbonamento avviene di solito
entro 10gg dalla data dell’acquisto



Rinnovo Abbonamento

2 C – Ritiro in biglietteria

Solo nel caso di abbonamento mensile puoi 
richiedere la consegna della tessera di 
riconoscimento e del tagliando mensile del mese di 
settembre presso la nostra autostazione di Via 
Solferino 3 gg dopo l’acquisto dal portale internet.

In questo caso risparmi i 5 € della tessera di 
riconoscimento con validità 5 anni.

LUIGI BROS

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

3 Carrello

Puoi decidere di mettere il tuo
abbonamento nel carrello e di
acquistare un altro abbonamento
oppure pagare direttamente
l’abbonamento appena preparato

Ti verrà mostrato un riepilogo prima di
procedere al pagamento

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

4 Modalità di pagamento

Puoi scegliere se pagare con:

- Il tuo credito: è un borsellino digitale
che puoi ricaricare con carta di credito
o sisal

- Carta di credito salvata nella tua area
riservata

- Nuova carta di credito (o che non vuoi
salvare)

- SisalPay: in questo caso ti verrà
visualizzato a video e spedito tramite
email un codice da fornire alla
rivendita sisal presso cui pagare il tuo
abbonamento. Una volta pagato, il
processo di acquisto procederà
nuovamente



Rinnovo Abbonamento

5 Acquisto Effettuato

Il tuo abbonamento è stato acquistato e lo
riceverai secondo le modalità scelte. Puoi
tornare alla home ed acquistare un altro
abbonamento oppure continuare a navigare sul
nostro sito sia.arriva.it

LUIGI BROS



Rinnovo Abbonamento

6 Riepilogo Abbonamenti / Tessere

Una volta effettuato l’acquisto verrai
reindirizzato nella tua pagina home dove ci
sono tutti i tuoi abbonamenti acquistati con
lo stato di validità. In futuro potrai effettuare
il rinnovo in modo più rapido.

LUIGI BROS

Luigi Bros,



Utilizzo con Arriva MyPay



Riscatto 
Abbonamento

Segui queste istruzioni per associare il tuo

abbonamento all’account Arriva MyPay ed utilizzare

l’abbonamento digitale direttamente sul tuo

smartphone.



Utilizzo Credito

• Scarica l’applicazione Arriva MyPay

• Accedi all’applicazione con l’account utilizzato

per riscuotere il voucher in modalità borsellino

• Acquista un titolo Arriva SIA

• Prima di procedere con il pagamento

visualizzerai l’opzione di acquistare tramite il

credito maturato per il voucher come da

esempio qui di fianco



Area Riservata



Area Riservata

1 Riepilogo Dati personali

Per accedere all’area riservata è
necessario cliccare sull’immagine del
proprio profilo in alto a destra come
riportato dalla immagine qui in alto.

All’interno dell’area riservata sarà
possibile cambiare i dati personali
dell’utente che ha accesso al portale web
(non quelli sulla tessera)

Luigi Bros

sia@arriva.it

0302889911



Area Riservata

2 Gestione Carte di credito

All’interno dell’area riservata sarà
possibile salvare le proprie carte di
pagamento per futuri acquisti



Area Riservata

3 Gestione borsellino

All’interno dell’area riservata sarà possibile
gestire il proprio borsellino elettronico
ricaricandolo per acquisti futuri



Area Riservata

4 Gestione Tessere

All’interno dell’area riservata sarà
possibile modificare i dati delle proprie
tessere



FAQ – Problemi comuni



FAQ – Problemi Comuni
Ho scaricato l'app, adesso cosa devo fare?

Per poter acquistare un abbonamento non è sufficiente scaricare l'APP ma è necessario possedere una tessera di riconoscimento emessa da Arriva SIA. Con
tale tessera è possibile acquistare l'abbonamento

Vorrei acquistare l'abbonamento in formato elettronico per due o più figli, è possibile?

E’ possibile acquistare l'abbonamento per più figli in un’unica soluzione dal portale web. Tuttavia ogni abbonamento digitale (da salvare sullo smartphone)
richiede un proprio account Arriva mypay associato a ciascun dispositivo (1 telefono, 1 account, 1 abbonamento).

Ho comprato l'abbonamento e l'ho salvato sull'APP seguendo le istruzioni sul sito, quando mi arriva l'abbonamento a casa?

L'abbonamento in formato elettronico sostituisce a tutti gli effetti l'abbonamento cartaceo e quindi non riceverà nulla a casa.

Ho acquistato e salvato l'abbonamento sull'APP, come devo fare per validarlo?

L'abbonamento elettronico è attivo a partire dalla data di validità dello stesso senza nessuna operazione da parte dell'utente.

Se il telefono è scarico e non posso mostrare l'abbonamento, prendo la multa?

Se il telefono è scarico e l'abbonamento non è visibile, è come se si fosse dimenticato l'abbonamento a casa e quindi si è passibili di sanzione.

Se cambio telefono o disinstallo e reinstallo l'applicazione, perdo l'abbonamento?

Nel caso di cambio del telefono o di reinstallazione dell’applicazione è necessario contattare l'assistenza al numero 071 920 7000 che darà il supporto per
trasferire l'abbonamento dal vecchio telefono ed abilitarlo su quello nuovo.

Se ho finito i Giga per Internet posso comunque utilizzare l'abbonamento?

L'abbonamento è visibile anche senza collegamento internet; è necessario il collegamento solo in fase di acquisto dell'abbonamento.



FAQ – Problemi Comuni
Come avviene il controllo dell'abbonamento?

L'abbonamento deve essere mostrato al conducente, al momento della salita sull'autobus ed in caso di verifica da parte dei controllori. L'abbonamento si
trova nell'applicazione "Arriva MyPay" --> i tuoi titoli --> cliccando sul proprio abbonamento

Se durante il controllo non ho internet, posso comunque mostrare l'abbonamento al controllore?

L'abbonamento è salvato anche sullo smartphone ed in caso di controllo non è necessario avere la connessione internet attiva.

Vorrei acquistare l'abbonamento per due figli, però non riesco ad acquistare l'abbonamento ridotto, cosa devo fare?

Al momento non gestiamo l'acquisto degli abbonamenti ridotti tramite il portale web ed è quindi necessario rivolgersi direttamente al nostro sportello con la
documentazione necessaria.

Vorrei acquistare l'abbonamento annuale online ma quando entro nell'area personale visualizzo il messaggio di errore "TESSERA SCADUTA"; cosa devo
fare?

Le tessere di riconoscimento hanno la durata di 5 anni dalla data di tesseramento; nel caso in cui la sua tessera sia scaduta, dovrà procedere con un nuovo
tesseramento.

Vorrei acquistare l'abbonamento annuale online ma quando entro nell'area personale visualizzo il messaggio di errore "OPZIONE NON TARIFFABILE"; cosa
devo fare?

L'errore indica che sulla tessera utilizzata sono presenti delle riduzioni e per tanto non è possibile procedere con l'acquisto online ma dovrà recarsi di persona
allo sportello di Brescia.



FAQ – Problemi Comuni
Cosa devo fare se, una volta che ho già inserito i dati della carta, la transazione non va a buon fine?

Devo verificare che la mia carta sia valida e non sia scaduta

Devo verificare che sulla mia carta ci sia credito sufficiente

Devo verificare che l'intestatario sia maggiorenne; infatti alcune carte bloccano acquisti superiori ai € 100,00 per carte di credito intestate a minorenni

Devo verificare che sulla mia carta ci sia abilitato il codice "Verified by VISA" o "Mastercard Secure Code" che sono i codici di sicurezza attivati sulle carte di
credito per gli acquisti online

Perché se acquisto gli abbonamenti integrati con Brescia Trasporti non ho la riduzione per il secondo figlio, come nel caso degli abbonamenti ordinari?

Non è possibile sommare più agevolazioni e l'abbonamento integrato con Brescia Trasporti è già agevolato in quanto dà agli utenti la possibilità di utilizzare
anche gli autobus e la metro della città di Brescia.


