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VIAGGIA POSITIVO

TUTTA LA MOBILITÀ  IN UNA CARD

La OMNIBUSCARD è la carta multiservizi di Brescia Mobilità. Una tessera elettronica “contact-
less” personale e non cedibile, utile per caricare su un unico supporto qualsiasi profilo relativo ai 
servizi offerti da Brescia Mobilità: dall’abbonamento valido per autobus e metropolitana (mensile, 
bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale), a quello che consente di pagare i parcheggi in città, 
fino a quello che consente di usufruire del servizio di Bicimia.

DOVE POSSO RICHIEDERLA? 

 Infopoint di via San Donino 30 / lun - gio 8.00 - 17.00 ven 8.00 - 16.00 
 Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste, 1 / tutti i giorni 9.00 - 19.00
 Infopoint Turismo e Mobilità di Viale della Stazione, 47 / tutti i giorni 9.00 - 19.00
 Uffici di Brescia Trasporti di Desenzano via Faustinella, 29 
 URP del Comune di Desenzano / ultimo giovedì del mese / 9.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30.

 
CON QUALI DOCUMENTI? 

Una fototessera, la carta d’identità del titolare della card, il codice fiscale ed il  modulo compilato 
di “Richiesta Omnibus Card” scaricabile anche dal nostro sito internet www.bresciamobilita.it 
sezione “titoli di viaggio”. La tessera ha un costo cauzionale di 5€.

CHE SERVIZI POSSO CARICARE?

 biglietti 24h e carnet
 abbonamenti metro e autobus nominali, mensili e plurimensili 
 abbonamenti integrati (metro e parcheggi scambiatori)
 abbonamenti BiciMia
 abbonamenti nei parcheggi in struttura
 credito prepagato per sosta nei parcheggi in struttura e nelle “strisce blu” del Comune di Brescia.

OMNIBUSCARD PERSONALE O IMPERSONALE?

La Omnibus Card personale è nominale e riporta sul retro la fototessera e i dati del titolare e non 
può essere cedibile. Quella impersonale invece è una tessera multiutente generica.

DEVO CONVALIDARLA?

La Omnibus Card deve essere convalidata sistematicamente ad ogni salita sul mezzo (autobus e 
metropolitana) semplicemente avvicinando la tessera alla validatrice.
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SE SONO UN’AZIENDA, POSSO RICHIEDERLA PER I MIEI DIPENDENTI?

Certo, è possibile caricare sulla Omnibus Card un abbonamento impersonale, fruibile quindi da 
più persone. In caso di furto o di smarrimento, la tessera può, però, essere utilizzata a pieno titolo 
da chiunque ne venga in possesso. 

E SE LA PERDO?

Con una penale di 5€ è possibile ottenere un duplicato della Omnibus Card semplicemente 
presentando lo scontrino di pagamento presso gli Infopoint di Brescia Mobilità in Via Trieste 1, 
Viale della Stazione 47, Via San Donino 30. Essendo un titolo di viaggio personale, in caso di furto 
o di smarrimento consigliamo di fare bloccare la carta per evitare che terzi che ne vengano in 
possesso possano utilizzarla.
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