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Alessandria, 14 Dicembre 2022 

 
 

Ordine di Servizio n. 182/2022 
Oggetto: emissione biglietti a bordo 

Con decorrenza immediata è nuovamente possibile emettere esclusivamente a bordo bus 
biglietti di corsa singola a scavalco tra più linee attraverso il PAX. 

L’autista che accoglie a bordo un passeggero con un biglietto emesso a bordo di un altro mezzo dovrà 
verificare che il biglietto sia stato emesso il giorno stesso e che la località di destinazione sia coerente 
con il percorso svolto dalla corsa che sta effettuando. Una volta accertatosi della veridicità di questi dati, 
il biglietto dovrà essere punzonato.  

Si ricorda a tutto il personale che il PAX permette l’emissione di biglietti in tre modalità: 

 

Percorso 

Permette di vendere i biglietti sulle polimetriche delle singole linee. Una volta selezionata quella di 
proprio interesse, si ricerca l’origine e la destinazione e si emette il biglietto. 
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Polimetrica 

Modalità da scegliere quando origine e destinazione non sono sulla stessa linea. Una volta selezionata 
“polimetrica”, vanno inserite origine e destinazione desiderate e verificare se è stata caricata una tariffa 
per quella tratta. Se la combinazione non è presente, il biglietto non potrà essere emesso (si dovrà 
emettere un biglietto con una destinazione congeniale allo spostamento che l’utente dovrà compiere, 
ad esempio fino alla località dove si incrocia una linea che conduce fino alla destinazione dell’utente). 

 

Scaffale 

Modalità da scegliere per l’emissione di biglietti su linee urbane (linee 1 e 
12).  
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