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Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad assistenza@mycicero.it o al numero 071 920 7000



Accesso all’ 
Account MyCicero

� Cliccare su «login» o su «Accedi / 
Registrati» e completare la 
registrazione con i dati richiesti.
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ASSOCIAZIONE TESSERA ci sono due modi:

� ASSOCIAZIONE DALL’AREA RISERVATA

Cliccando su «Aggiungi tessera»

(comodo per associate più tessere contemporaneamente 
es.: associare tutte le tessere dei figli e gestirle)
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� ASSOCIAZIONE DALLA SEZIONE ABBONAMENTI

Direttamente dalla sezione abbonamenti la procedura 
porta direttamente all’acquisto. (Se è necessario 
gestire i dati della tessera è consigliabile entrare 
nell’AREA RISERVATA)



ACCESSO all’AREA RISERVATA DELL’ACCOUNT 
MYCICERO

� Selezionare AREA 
RISERVATA

ASSOCIAZIONE TESSERA
– dall’AREA RISERVATA

Gigi Verdi



� Selezionare TRASPORTO

ASSOCIAZIONE TESSERA
– dall’AREA RISERVATA

� Cliccando su «Aggiungi tessera»

(comodo per associate più tessere contemporaneamente 
es.: associare tutte le tessere dei figli e gestirle)

gverdi@dolomitibus.it

+39 388 2428666

Gigi Verdi



ASSOCIAZIONE TESSERA
– dall’AREA RISERVATA

� Cliccare su «Hai già una tessera» e poi su «Procedi»
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ASSOCIAZIONE TESSERA
– dall’AREA RISERVATA
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� Inserire il numero della tessera che inizia 
con 253… oppure la e-mail indicata quando 
è stata richiesta la tessera

� Per controllo e sicurezza dei dati viene 
richiesto il codice fiscale del cliente

� Cliccare su «ASSOCIA TESSERA»

253012584

TSTXRX50A01A757X



ASSOCIAZIONE TESSERA
– dall’AREA RISERVATA
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� Viene restituito un messaggio di conferma 
dell’associazione della tessera

� Cliccando su «AREA RISERVATA» si può 
procedere ad associare altre tessere, 
oppure a  gestire i dati delle tessere 
associate (ad es. per uno studente si potrà 
fare la richiesta dell’agevolazione 
«INVESTI SCUOLA»)

� Cliccando su «ACQUISTA ABBONAMENTO» si 
accede alla sezione ABBONAMENTI dove si 
può procedere all’acquisto.

ATTENZIONE: se l’Account MyCicero non ha 
registrati acquisti recenti si dovrà comunque 
indicare il numero di tessera su cui fare 
l’acquisto.

(Vedi procedura ACQUISTI di seguito)



ASSOCIAZIONE TESSERA
– dalla sezione abbonamenti

� Inserire il numero della tessera che 
inizia con 253… oppure la e-mail 
indicata al momento della richiesta 
della tessera UNICA VENETO

� Per controllo e sicurezza dei dati 
viene richiesto il codice fiscale del 
cliente
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ASSOCIAZIONE TESSERA
– dalla sezione abbonamenti

� Inserire il numero della tessera 
che inizia con 253… oppure la e-
mail indicata quando è stata 
richiesta la tessera

� Per controllo e sicurezza dei dati 
viene richiesto il codice fiscale 
del cliente

� Cliccare su «PROCEDI CON 
L’ACQUISTO»

� Viene associata la tessera e 
vengono mostrati i titolo 
acquistabili.

25349052
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ACQUISTO
� Attraverso l’associazione della tessera 

vengono proposti per l’acquisto gli 
abbonamenti che in funzione del modello 
predefinito o in funzione degli ultimi 
titoli acquistati sono consentiti in base 
alle categorie abilitate per l’utente.

� NB: se nell’accout myCicero sono 
registrati degli acquisti on-line recenti 
vengono direttamente proposti come 
«RINNOVI»
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ACQUISTO
selezione del titolo

� Si procede alla selezione del 
titolo richiesto.

� Si deve poi cliccare su «PROCEDI 
CON L’ACQUISTO»
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ACQUISTO
dettaglio del titolo

� Viene visualizzata sempre la tratta 
richiesta

� Nel caso di settimanali viene 
richiesto di indicare anche la data 
di inizio validità dell’abbonamento
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ACQUISTO
selezione Unica Veneto

� Viene visualizzato il riepilogo dei
dati dell’abbonamento

� Viene indicato dove viene 
materializzato il titolo elettronico, 
ossia dove viene caricato 
l’abbonamento acquistato.

NB: Il sistema prevede che tutti
gli abbonamenti siano caricati sulla
Tessera Unica Veneto (caricamento
automatico alla validazione), che
pertanto contiene il titolo di viaggio e
che l’utente deve sempre avere con
se quando sale sull’autobus.

 Cliccare qui
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ACQUISTO

� Viene visualizzato il riepilogo 
dettagliato dei dati dell’abbonamento 
che si sta acquistando

� Si deve poi cliccare su «AGGIUNGI AL 
CARRELLO» se si vogliono acquistare 
altri titoli

� Oppure su «VAI AL PAGAMENTO» se si 
vuole concludere l’acquisto e andare 
al carrello
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ACQUISTO
Carrello

� Il carrello ripropone un riepilogo 
dei titoli selezionati per 
l’acquisto con il totale da pagare

� Si deve poi cliccare su «PROCEDI 
AL PAGAMENTO» per attivare il 
pagamento con carta di credito
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ACQUISTO
seleziona metodo di 
pagamento

� Viene richiesto di selezionare il 
METODO di PAGAMENTO

� Carta di credito (può essere 
memorizzata/registrata)

� Borsellino, se disponibile

� Vanno obbligatoriamente 
accettate le condizioni di utilizzo

� Si deve poi cliccare su 
«CONFERMA IL PAGAMENTO» per 
attivare il pagamento con carta di 
credito
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ACQUISTO
inserimento dati
Carta di Credito

� Viene richiesto di inserire i dati della 
carta di credito che può anche essere 
registrata nel portale.

� Si deve poi cliccare sulla barra BLU 
con scritto  «PAGA e l’importo» 

PINCO PALLINO

8888 11111 2222 3333

04 2022 123
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ACQUISTO
processo di verifica della 
Carta di Credito

� Si viene collegati al Gateway 
bancario

� Viene richiesto l’inserimento del 
codice OTP (one time password)
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ACQUISTO
risultato transazione

� Viene restituito un messaggio 
finale di conferma della 
transazione con il riepilogo dei 
dati

� Viene inviata mail al cliente

� C’è la possibilità di stampare 
l’esito della transazione

PINCO PALLINO

20



ACQUISTO
stampa esito

PINCO PALLINO� E’ possibile 
stampare l’esito 
della transazione
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ACQUISTO
riepilogo acquisti

� Dopo aver ricevuto l’esito 
positivo, il sistema ritorna alla 
home page dove vengono 
riepilogati gli ultimi titoli 
acquistati.

� Si può direttamente procedere al 
rinnovo di un titolo;

Tasto   

� Si può procedere ad un acquisto 
di un nuovo e diverso titolo.

Tasto   

Pinco Pallino
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ACQUISTO
e-mail di conferma

� Il processo di acquisto, come già 
avveniva nel precedente portale, 
si conclude con l’invio di una mail 
di conferma.

� La e-mail di conferma contiene 
tutti i dati del titolo di viaggio e 
le altre informazioni necessarie 
per l’eventuale detrazione 
fiscale.
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RIFERIMENTI

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad assistenza@mycicero.it o al numero 071 920 7000

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad info@dolomitibus.it o al numero 0437 941 237


