
“Ti porto io!” è un progetto che nasce dalla collaborazione 
tra il Comune di Lecco e Linee Lecco. 

Gli under 19 avranno a disposizione un abbonamento 
gratuito da usufruire sulle linee gestite da Linee Lecco, 

una tessera esclusiva a disposizione dei giovani per 
favorire spostamenti sicuri e sostenibili.

PROGETTO.





TI PORTO IO!



NOME/COGNOME
CODICE FISCALE
N° TESSERA
SCADENZA

La tessera è personale e dev’essere esibita con un documento d’identità in caso di 
controlli degli addetti LINEE LECCO (non sono validi altri documenti).
/D�WHVVHUD�ª�YDOLGD�GDO���VHWWHPEUH������SHU�RJQL�DQQR�VXFFHVVLYR�H��VDOYR�UHYRFD��ȴQR�
al 31 dicembre del 19esimo anno d’età per i residenti di Lecco.
La tessera è valida sempre e solo per le tratte/linee servite da LINEE LECCO.
In caso di smarrimento della tessera ne verrà rilasciata una nuova, al costo di 10 euro.

0341359910 orari-biglietti@lineelecco.it
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processi e procedure.
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creare un sistema digitalizzato per la pre-registrazione, così da evitare assembramenti e lunghe 
attese per la compilazione delle domande ed il ritiro delle tessere.
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ritirare la tessera, avendo già comunicato i dati necessari a fare la richiesta, i quali sono utilizzati 

per creare la tessera stessa al momento del ritiro, riducendo tempi di attesa e possibilità di 
assembramento.
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raccolta dei dati automatica, che rende semplice avere una visione di insieme degli utenti pre-
registrati e degli utenti che hanno successivamente ritirato la tessera. Vengono inoltre ridotti i 
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Il sistema di pre-registrazione è stato proposto da Digital Adrenalin in collaborazione con TIF 
creativehub, start-up innovative del lecchese specializzate nei processi di trasformazione digitale.
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tessere, le società di digitalizzazione hanno proposto un sistema più articolato, che consentisse 
anche di raccogliere i dati già online, così da snellire non solo il processo di stampa delle tessere, 

ma anche quello di compilazione della domanda.

DIGITALIZZAZIONE.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Qr code Form online



SOCIAL MEDIA.
Post Storia


