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Riscatto voucher
Arriva Italia prolunga la validità del voucher erogato per il mancato utilizzo dell'Abbonamento Annuale 2019/2020 a 
causa del lockdown covid-19, portando la scadenza al 31 ottobre 2021. 



Riscatto voucher on-line

Cliente

Hai fatto richiesta ed inviato 
tutta la documentazione 
necessaria entro il 
31/10/2020, 
ma non hai ancora riscattato 
il tuo voucher?
O hai già riscattato 
scegliendo di applicare lo 
sconto su abbonamento 
annuale che non hai ancora 
acquistato?
Ti ricordiamo che l’utilizzo 
del voucher è consentito 
fino al 31 ottobre 2021.

Possono riscattare il voucher gli utenti aventi diritto (in possesso di abbonamento valido nel periodo marzo aprile  
2020) che ne hanno fatto richiesta ed hanno inviato tutta la documentazione all’azienda entro il 31 ottobre 2020.

Arriva Italia 

Abbiamo provveduto ad 
abbinare l’importo del 
voucher al tuo profilo e 
pertanto potrai acquistare 
sul portale l’abbonamento 
equivalente a prezzo 
scontato a partire dal 27 
agosto 2021.

Cliente

Se non hai mai effettuato l’accesso al 
portale è necessario registrarsi e 
associare il codice della tessera sulla 
quale era caricato l’abbonamento per 
il quale si ha diritto al riscatto del 
voucher.
Dopo di che si può procedere al rinnovo  
dell’abbonamento che verrà 
automaticamente scontato dell’importo 
corrispondente al voucher.  

Cliente

Se scegli di acquistare 
l’abbonamento digitale, verifica che i 
dati anagrafici associati alla tessera 
sul portale siano quelli 
dell’utilizzatore, in particolare la 
mail che deve essere quella 
utilizzata per accedere alla app 
Arriva MyPay in caso di 
abbonamento digitale. 

Se non l’hai ancora fatto scarica la 
app arriva MyPay e procedi alla 
registrazione utilizzando la mail 
associata alla tessera. 

Buon viaggio!!



Riscatto voucher on-line
Possono riscattare il voucher gli utenti aventi diritto (in possesso di abbonamento valido nel periodo marzo aprile  2020) che ne 
hanno fatto richiesta ed hanno inviato tutta la documentazione all’azienda entro il 31 ottobre 2020.

Hai fatto richiesta ed inviato tutta la documentazione 
necessaria entro il 31/10/2020, 
ma non hai ancora riscattato il tuo voucher?
O l’ hai già riscattato scegliendo di applicare lo sconto su 
abbonamento annuale che non hai ancora acquistato?

Abbiamo provveduto ad abbinare l’importo del voucher 
al tuo profilo e pertanto potrai acquistare sul portale 
l’abbonamento equivalente a prezzo scontato a partire 
dal 27 agosto 2021.

Per rinnovare l’abbonamento scontato devi:
• Registrarti e associare il codice della tessera sulla quale era caricato l’abbonamento per il quale hai diritto al riscatto del voucher.
• Verificare che i dati anagrafici associati alla tessera sul portale siano quelli dell’utilizzatore, in particolare la mail che deve essere quella utilizzata 

per accedere alla app Arriva MyPay in caso di abbonamento digitale.
Se scegli di acquistare l’abbonamento digitale non l’hai ancora fatto scarica la APP arriva MyPay e procedi alla registrazione utilizzando la mail associata 
alla tessera.
In alternativa puoi richiedere la spedizione a casa della tessera di abbonamento previo contributo spese di spedizione di € 10,00.

TI RICORDIAMO CHE L’UTILIZZO DEL VOUCHER È CONSENTITO FINO AL 31 OTTOBRE 2021

NON hai mai effettuato l’accesso al portale?

Puoi procedere al rinnovo  dell’abbonamento il cui importo verrà automaticamente scontato
del valore corrispondente al voucher  



Accesso al Portale



Login – Registrazione 
nuovo Utente

L’accesso al portale avverrò dal sito

https://www.autobus.it/arriva-sia/TPLWebPortal/it/showcase:

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 effettuato l’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.

https://www.autobus.it/arriva-sia/TPLWebPortal/it/showcase


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

arriva@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

arriva@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
puoi associarla al tuo account per
acquistare un abbonamento o
effettuare un rinnovo.

L’acquisto dell’abbonamento può
essere effettuato solo se
associato ad una tessera di
riconoscimento legata all’utente
che ne farà uso

Puoi associare la tessera
ricercandola per numero o
per email che hai utilizzato
per crearla.



Ricerca Tessera

1 - Ricerca per numero tessera

• Digita il codice presente sulla tua tessera
Arriva

• 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 (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 

• Non hai mai acquistato un abbonamento Arriva

• Non sei più in grado di risalire al numero della tessera

• Devi sostituire la tessera (ad esempio cambio percorso)

puoi procedere alla creazione di una nuova tessera
tramite il bottone crea una tessera.



Creazione Tessera

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

330 123456

arriva@arriva.it

Luigi

Bros

1 – Inserimento dati anagrafici dell’utilizzatore

della tessera

NB: l’email deve essere quella che 
l’intestatario della tessera inserisce per 
accedere alla APP Arriva Mypay e 
utilizzare il titolo digitale associato



Creazione Tessera

1 – Scelta Categoria

Seleziona la categoria a cui appartiene l’utilizzatore della tessera
quelle disponibili:

• Studente: puoi comprare abbonamenti Annuali Studenti



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 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.

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

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
2021.

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 puoi ricevere l’abbonamento

• Sulla app Arriva MyPay accessibile da smartphone:
GRATUITA e ecosostenibile

• a casa tua in formato CARD con il pagamento delle
spese di gestione e spedizione (€ 10,00)

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento

3 A – Abbonamento digitale

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

• Scaricare l’app 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
(in questo caso devi utilizzare la mail inserita in fase di
creazione della tessera)

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

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

LUIGI BROS



Acquisto Abbonamento con spedizione 

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 10 giorni dalla
data dell’acquisto e a ha un costo di gestione di € 10,00.



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, sisal o satispay

• 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 
brescia.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

• ricevi l’abbonamento a casa con il pagamento delle spese di 
gestione e spedizione (€ 10,00)

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’app 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 10 giorni dalla
data dell’acquisto e a ha un costo di gestione di € 10,00.



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, sisal o satispay

- 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
brescia.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,



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

arriva@arriva.it

330 123456



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


