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Il biglietto dell’autobus? Da oggi lo faccio con un SMS 

Presentato il progetto di Elba Sharing in collaborazione con la CTT Nord 

Il biglietto fatto con un SMS

Un semplice messaggio di testo – un sms – con il telefonino per fare il biglietto dell’autobus, che sia urbano od extraurbano. Elba Sharing, il 

progetto europea legata alla mobilità sostenibile che vede come partner i comuni di Portoferraio e Rio Marina, aggiunge una importante novità alle 

proprie iniziative in collaborazione con CTT Nord, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma sul territorio dell'isola d’Elba.

Proprio la presenza di CTT Nord anticipa i contenuti di questa iniziativa presentata oggi: è praticamente già possibile 

acquistare i biglietti per il trasporto pubblico con un solo sms, attingendo al credito telefonico. Con questo sms, inviato al 

numero 4850306 ci sono tre opzioni: scrivendo Elba10 si attiva un biglietto valido per un tragitto fino a 10 km per un 

periodo di 30 minuti dal momento della richiesta. Nello stesso modo digitando Elba20 il biglietto vale fino a 20 km per 50 

minuti dalla richiesta. Inoltre, digitando la parola Portoferraio nel sms, si potrà fare un biglietto per il percorso urbano del 

capoluogo elbano, valido per 60 minuti. Il costo sarà di 1,40 euro nel primo caso e di 2,50 nel secondo. Per il biglietto 

urbano il costo è di € 1,20.

L'azienda, inoltre, sta già lavorando alla realizzazione di una App che possa ulteriormente facilitare questo servizio, dando 

anche informazione su orari e localizzazioni degli autobus.

Nel video di TeleElba le interviste con Renzo Galli, sindaco di Rio Marina e con Mario Ferrari sindaco di Portoferraio 

GUARDA IL VIDEO 
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