
 

 
 

 
Sono state integrate le 
funzionalità di B ON TIME in 
modo da permettere agli ispettori 
della Provincia di Livorno di 
compilare in modo semplice le 
schede di controllo degli obblighi 
imposti dalla Provincia di Livorno 
e dalla Regione Toscana. 
 
 
 
 
 
 
A cisca 

 
QR CODE 

 

Per tutti gli utenti che non possono o 

non desiderano utilizzare B ON TIME, 

sulle Paline del territorio provinciale 

(al momento tutta la Val di Cornia e 

alcune fermate dell’urbano di 

Livorno) è presente un Qr Code che 

consente di collegarsi ad un sito 

internet (http://www.infomobility.toscana.it) 

che permette la visualizzazione 

dell’orario della fermata scelta. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI 

LIVORNO 

ASSESSORATO 

PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE, TRASPORTI, 

T.P.L., PORTI 

Dipartimento “Infrastrutture E 

Pianificazione” 
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MUOVERSI LIBERAMENTE 
La Tecnologia al servizio degli utenti  

QR CODE 

 

 

Basta “fotografare” il Qr code con gli 

appositi programmi di lettura. 

 

 

 

PALINA 

Lettura del codice con 

il telefono 

www.infomobility.toscana.it 

ISPETTORI PROVINCIALI TPL 

 

E’ possibile allegare alle 
schede di controllo delle 

fotografie. 

 
 
 
A cisca 

 

Gli ispettori possono 
consultare la normativa 
direttamente dall’APP. 

 
 
 
A cisca 



 

 

La Provincia di Livorno è la prima 

(e al momento l’unica)  Provincia 

della Regione Toscana ad aver 

realizzato una App che copre 

tutto il territorio Provinciale, 

ovvero: 

 

- 5 Servizi Urbani (Livorno, 

Rosignano, Cecina, Piombino 

e Portoferraio) 

- “3” servizi extraurbani (nord 

della Provincia, Val di Cornia 

e Isola Elba) 

 

B ON TIME  

B ON TIME permette ai 

possessori di smartphone/tablet 

Android o IOs  (Iphone e Ipad), la 

consultazione degli orari dei 

servizi di TPL provinciali con la 

possibilità di usufruire di altre 

funzionalità (come ad esempio la 

consultazione dell’orario di una 

fermata prescelta,  la ricerca 

delle fermate in prossimità al 

posto in cui uno si trova, la 

ricerca delle rivendite di biglietti, 

la possibilità di inoltrare dei 

reclami).  
 

 

 
 

E’ possibile visualizzare I percorsi 

su mappa e consultare gli orari 

delle fermate successive 

 

 

B ON TIME è scaricabile da 

 
 

 

 

 

 

 

Più del 50% degli Italiani 
possiede uno Smartphone 

 

Da luglio nella sola Val di Cornia 

oltre 300 utenti hanno utilizzato 

l’App o il collegamento QR code 

presente alle fermate per ottenere 

informazioni. Grazie all’utilizzo delle App i contenuti 
possono essere preselezionati sulla base 

degli interessi dell’utente 


