
INVIA UN SMS 
E SALI A BORDO!

APAM
servizi per la mobilità

informa
www.apam.it

Invia un SMS
e sali a bordo

Per info: www.apam.it - customer.care@apam.it - 0376 230339 
www.facebook.com/apam.mn @apam_mn 

invia un SMS
con testo
APAM

al numero
4850201

1 2
attendi

il messaggio
di 

risposta

3
sali a bordo
con il tuo
biglietto

elettronico

Il servizio è disponibile per il clienti di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia e non richiede registrazione. Il prezzo del 
Biglietto Elettronico è di 1,50 euro a cui si aggiunge il costo dell'SMS di richiesta che è pari a 12,5 centesimi IVA inclusa 
per i clienti TIM, di 12,4 centesimi IVA inclusa per i clienti di Vodafone e Wind, mentre varia a seconda del piano tariffario 
per i clienti di 3 Italia. Il Biglietto Elettronico è valido per 75 minuti dalla richiesta. Verifica disponibilità, Termini & 
Condizioni del servizio e info privacy sul sito www.mobilepay.it

E con APAM Mob, l'applicazione u�ciale di 
APAM, basta un click 

e acquisti il tuo biglietto! 
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Il servizio è disponibile per il clienti di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia e non richiede registrazione. 
 Il prezzo del Biglietto Elettronico ordinario è di 1,50 euro (zona 1) e di 2,00 euro (zona 1+2), del giornaliero di 3,40 euro 

(zona 1) e di 4,50 euro (zona 1+2) a cui si aggiunge il costo dell’SMS di richiesta che è pari a 12,6 centesimi IVA inclusa per 
i clienti TIM, di 12,4 centesimi IVA inclusa per i clienti di Vodafone e Wind, mentre varia a seconda del piano tariario per i 

clienti di 3 Italia. Verifica disponibilità, Termini & Condizioni del servizio e info privacy sul sito www.mobilepay.it

1.
invia un SMS

al numero 4850202
con testo

 
BSM1 per ZONA 1 

BSM2 per ZONA 1+2
(biglietto ordinario)

BSMG1 per ZONA 1 
BSMG2 per ZONA 1+2

(giornaliero 24h )
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sali a bordo

con il tuo biglietto
elettronico
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Il servizio è disponibile per il clienti di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia e non richiede registrazione. Il prezzo del 
Biglietto Elettronico è di 1,50 euro a cui si aggiunge il costo dell'SMS di richiesta che è pari a 12,5 centesimi IVA inclusa 
per i clienti TIM, di 12,4 centesimi IVA inclusa per i clienti di Vodafone e Wind, mentre varia a seconda del piano tariffario 
per i clienti di 3 Italia. Il Biglietto Elettronico è valido per 75 minuti dalla richiesta. Verifica disponibilità, Termini & 
Condizioni del servizio e info privacy sul sito www.mobilepay.it

E con APAM Mob, l'applicazione u�ciale di 
APAM, basta un click 

e acquisti il tuo biglietto! 
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Acquista il tuo biglietto con un semplice click con 

SMS


