
2012

2013

2014

1 dicembre
ATAF CAMBIA PROPRIETÀ

26 agosto
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI VENDITA

17 maggio
SALITA ANTERIORE

201726 aprile
NUOVE EMETTITRICI AUTOMATICHE 24h SU 24

2016 9 giugno
100% DI ACCESSIBILITÀ

14 novembre

14 NUOVI 18 METRI

7 giugno
PARCO ATAF RINNOVATO AL 50%

 

1° aprile
CARTA UNICA TOSCANA

24 settembre
CON LA TESSERA STUDENTE DELLA TOSCANA

VIAGGI IN BUS

24 febbraio
CAMBIANO I TEMPI: NUOVA RETE ATAF

20 luglio
INFORMAZIONI INTEGRATE DI INFOUTENZA

18 luglio
SALI SUL BUS E PAGA CONTACTLESS 

23 febbraio
ARRIVANO I NUOVI BUS IBRIDI PER UNA MOBILITÀ 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE 

 

2018

2019

201521 febbraio
12 BUS PER IL CENTRO STORICO

21 marzo
GIORNATE DELL’ABBONATO

Oggi
12 NUOVI IBRIDI COMPLETANO

IL RINNOVO DELLA FLOTTA ATAF
 

In seguito all’entrata in esercizio della linea T2 Vespucci 
della tramvia, ATAF completa la riorganizzazione della 
rete di trasporto pubblico locale su gomma avviata nel 
luglio 2018, con l’obiettivo di potenziare l’intera rete e 

facilitare l’integrazione ferro/gomma.

Grazie alla tessera «STUDENTE DELLA TOSCANA» 
valida come titolo di viaggio annuale, gli studenti UNIFI 

possono utilizzare i servizi della rete ATAF&LI-NEA e 
della tramvia fiorentina.

Firenze, con ATAF, è la prima città italiana che 
consente il pagamento del biglietto a bordo di tutti i 
bus della flotta con carte di bordo di tutti i bus della  
flotta con carte di pagamento contactless. 

Con i nuovi 30 bus ibridi ATAF ha la flotta tra le più 
giovani (età media di 7 anni) ed ecosostenibili (circa 
l’80% della flotta elettrica, Euro 5/6 o metano) in 
Europa.

I servizi di infoutenza sono integrati con l’indicazi-
one dei passaggi del servizio BUSITALIA TOSCANA 
extraurbano.

A Firenze è introdotta la bigliettazione elettronica: con 
UNICA TOSCANA è rivoluzionato il viaggio dei Clienti.

Grazie ai 31 nuovi autobus, l’intero parco mezzi 
ATAF è accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Grazie alle partnership introdotte, i passeggeri 
possono riscoprirei maggiori eventi e luoghi fiorentini 
con appuntamenti straordinari ed esclusivi.

ATAF presenta i primi 22 nuovi autobus Citaro 2 al 
Piazzale Michelangelo. Con l’occasione è introdotta la 
salita anteriore per contrastare l’evasione tariffaria.

ATAF GESTIONI assume il controllo del trasporto 
pubblico su gomma a Firenze.

Con i nuovi 37autobus Citaro C2, Sprinter e Citaro G 
presentati alla cittadinanza, è rinnovata la metà del 

parco mezzi ATAF.

La rete di vendita è potenziata con le prime installazioni 
di nuove emettitrici automatiche accessibili 7gg/7 e 

24h/24 presso i punti nevralgici della città (Università, 
Ospedali, Stazioni, ecc).

La flotta ATAF si rinnova con 12 nuovi mini 
bus (di cui 4 elettrici) per il centro storico.

Presentati alla cittadinanza altri 14 nuovi autobus 18 
metri Citaro G per incrementare l’offerta di trasporto.

Con la riorganizzazione della rete di vendita e 
l’apertura delle nuove biglietterie aziendali è migliorata 

l’accessibilità al trasporto pubblico  locale su gomma.

PROSSIMA FERMATA ATAF
portiamo Firenze

+Eco Bus – Emissioni = + Ambiente 


