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SERVIZIO DI WEBTICKETING 
 
 

1. REGISTRAZIONE 

Per usufruire dei servizi di webticketing, ci si deve innanzi tutto registrare sul portale 

https://abbonamentionline.tplfvg.it, accessibile anche dal sito web di Tpl Fvg. Nel caso di minori, la 

registrazione deve essere effettuata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

La registrazione avviene facendo clic sul pulsante REGISTRATI e compilando i campi richiesti. Il sistema 

verifica in tempo reale la correttezza dei dati anagrafici inseriti incrociandoli con il codice fiscale del cliente. 

In presenza di un messaggio di errore, occorre verificare di aver digitato correttamente la data di nascita e di 

non aver invertito il nome con il cognome. Una volta confermati i propri dati e inserito il proprio indirizzo di 

posta elettronica, il sistema invierà automaticamente, dopo pochi secondi, una mail contenente un link con 

il quale confermare la registrazione. Nel caso la mail non dovesse arrivare entro una decina di minuti, occorre 

verificare nella posta indesiderata. Se la mail non fosse neppure nella posta indesiderata, si può contattare 

l’assistenza clienti, via Whatsapp, al numero 3346847542. 

Dopo aver cliccato sul link di conferma, si riceve una seconda mail con una password provvisoria per accedere 

al portale. 

Una volta che ci si trova all’interno della propria area personale, occorre completare il profilo con le 

informazioni richieste. Anche in questo caso il sistema verifica in tempo reale la correttezza dei dati anagrafici 

inseriti incrociandoli con il codice fiscale del cliente. In presenza di un messaggio di errore, occorre pertanto 

verificare di aver digitato correttamente la data di nascita, di non aver invertito il nome con il cognome, di 

aver scelto come luogo di nascita una delle località presenti nel menù a tendina e di aver spuntato la casella 

relativa al sesso. 

Per i nati all’estero, occorre selezionare il Paese di origine. Per i nati nei Paesi della ex Yugoslavia, le opzioni 

sono diverse e va selezionata la voce che in genere è presente anche nella propria anagrafica fiscale (Pola, 

Capodistria, Serbia e Montenegro, Macedonia, Jugoslavia, Slovenia, Croazia).  

Una volta completati i campi, si può confermare la propria scheda e da quel momento il profilo può ritenersi 

pienamente operativo. 

L’indirizzo di posta elettronica inizialmente scelto è un campo chiave e consente il riconoscimento del cliente 

su tutte le piattaforme di Tpl Fvg: il cliente non lo può pertanto modificare autonomamente. Nel caso si 

intendesse modificare l’indirizzo di posta elettronica associato al proprio profilo, si può mandare una richiesta 

a servizioclienti@tplfvg.it oppure, via Whatsapp, al numero 3346847542. 

 

2. TESSERINO D’IDENTITÀ 

Per acquistare un abbonamento online è necessario essere in possesso del tesserino d’identità. Il tesserino 

si può richiedere gratuitamente nelle biglietterie o nelle rivendite sul territorio oppure acquistare online al 

prezzo di 5 euro. 

Nel caso si intenda acquistarlo online, occorre fare clic, dalla propria area personale, sul pulsante DOMANDA 

DI RILASCIO NUOVA TESSERA, compilare i dati richiesti, caricare una fotografia in formato tessera e la copia 
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di un documento di identità in corso di validità. Dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali 

e fatto clic sul pulsante SALVA, si può accedere al carrello per pagare i 5 euro.  

Il tesserino provvisorio viene inviato dal sistema all’indirizzo di posta elettronica del cliente. Quello definitivo 

viene inviato via posta ordinaria all’indirizzo indicato dal cliente entro due mesi dall’acquisto. Per evitare che 

il tesserino non venga restituito al mittente, è importante indicare chiaramente, nell’indirizzo del 

destinatario, il nome che compare sul campanello e sulla cassetta della posta.  

Il tesserino provvisorio deve ad ogni modo ritenersi valido fintantoché non venga recapitato quello definitivo. 

Nel caso di minori, il richiedente deve sempre essere un genitore o chi ne fa le veci. 

Se il cliente è già in possesso di un tesserino richiesto presso una rivendita o una biglietteria aziendale, è 

necessario abbinarlo al proprio profilo personale facendo clic sul pulsante AGGIUNGI TESSERINO D’IDENTITA, 

a partire dal giorno successivo all’emissione. 

I tesserini scaduti non consentono in nessun caso l’acquisto o il rinnovo di un abbonamento. 

 

3. ACQUISTO ABBONAMENTI 

Una volta che si è in possesso di un tesserino d’identità e lo si è associato al proprio profilo personale, è 

possibile procedere all’acquisto di un abbonamento (con lo sconto del 5% rispetto alle rivendite e alle 

biglietterie fisiche). Per procedere all’acquisto, occorre fare clic sull’icona del carrello che compare alla 

sinistra nel nome del cliente.  

Nel caso il sistema non consenta di selezionare un determinato abbonamento, è necessario riselezionare il 

percorso facendo clic sull’apposito pulsante. 

Si suggerisce di utilizzare per gli acquisti il browser Firefox da desktop, che è ottimizzato per tutte le funzioni. 

Per ottenere sugli abbonamenti annuali e scolastici lo sconto progressivo previsto per i figli successivo al 

primo, è necessario autocertificare la composizione del proprio nucleo familiare facendo clic sul menù 

AUTOCERTIFICAZIONI e, successivamente, sul pulsante AUTOCERTIFICAZIONE NUCLEO FAM. Lo sconto sarà 

operativo dal giorno successivo alla compilazione dell’autocertificazione.  

 

4. PAGAMENTI 

È possibile effettuare i pagamenti mediante carta di credito o carta prepagata, attraverso il servizio fornito 

da Banca Sella sui circuiti VISA e Mastercard. I servizi di pagamento si basano sulla piattaforma GestPay, che 

garantisce la sicurezza delle transazioni e l’assoluto rispetto delle norme su trattamento dei dati. È inoltre 

possibile scegliere un diverso metodo di pagamento fra quelli disponibili sulla piattaforma. 

Si suggerisce di utilizzare per gli acquisti il browser Firefox da desktop, che è ottimizzato per tutte le funzioni. 

 

5. FATTURAZIONE 

I biglietti e gli abbonamenti del servizio di trasporto pubblico locale sono documenti fiscali a tutti gli effetti e 

non richiedono l’emissione di scontrini o ricevute. Per detrarre il costo degli abbonamenti in dichiarazione 

dei redditi o per scaricarne il costo nei piani di welfare aziendali, è pertanto sufficiente conservare il titolo in 
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originale.  

I titolari di partita IVA che, a fronte dell’acquisto di uno o più abbonamenti, desiderassero l’emissione della 

fattura elettronica, devono inviare prima dell’acquisto una richiesta di abilitazione all’indirizzo di posta 

elettronica webticketing@arrivaudine.it, indicando: 

• i dati fiscali (nome e cognome, denominazione o ragione sociale, partita IVA); 

• l’indirizzo PEC o l’indirizzo telematico per il recapito della fattura tramite SDI (Sistema di Interscambio), 

costituito da un codice destinatario di 7 cifre. 

Dopo la conferma di avvenuta abilitazione (che viene comunicata via mail), il cliente potrà acquistare i titoli. 

Tutti gli acquisti effettuati dopo l’abilitazione dell’account, saranno regolati con fattura elettronica. 

Se si desidera disabilitare il servizio di fatturazione è necessario comunicarlo via mail all’indirizzo 

webticketing@arrivaudine.it. 

 

6. INVIO E STAMPA DELL’ABBONAMENTO 

Al buon esito della transazione, segue l’invio dell’abbonamento all’indirizzo di posta elettronica del 

richiedente. Il file può essere stampato su carta o conservato in formato elettronico sul dispositivo mobile 

del cliente. L’abbonamento deve sempre poter essere esibito in caso di controllo a bordo: gli addetti ai 

controlli ne potranno verificare l’autenticità tramite il codice QR stampato sull’abbonamento stesso. 

Nel caso non si dovesse ricevere l’abbonamento dopo l’acquisto, è opportuno verificare che la mail non sia 

stata archiviata nella posta indesiderata. Nel caso così non fosse, si può contattare il Servizio Clienti scrivendo 

a servizioclienti@tplfvg.it oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 334 6847542. 

 

7. MODIFICA DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ASSOCIATO AL PROFILO 

L’indirizzo di posta elettronica è un campo chiave che consente non solo l’accesso alla piattaforma di 

webticketing ma anche alla mobile app e al sito internet di Tpl Fvg: il cliente pertanto non lo può mai 

modificare autonomamente. Per richiedere la sostituzione del proprio indirizzo email, si può scrivere a 

servizioclienti@tplfvg.it oppure si può inviare un messaggio Whatsapp al numero 334 6847542. 

 

 
SERVIZIO CLIENTI 
WHATSAPP ASSISTENZA CLIENTI: 334 6847542 

 

CALL CENTER 

da rete fissa: 800 052040 | da rete mobile: 040 9712343 


