
Per i nuovi utenti: 
- Entra nel sito pavia.autoguidovie.it nella sezione TESSERAMENTO, clicca “RICHIEDI LA 

TESSERA” e seleziona la voce “ISCRIVITI”. Compila i campi, scegliendo nel menu a tendina 
della voce “Tessera” l’opzione “VOGLIO CREARE UNA NUOVA TESSERA”. Inserisci i dati 
richiesti, avendo cura di disporre di una tua foto (50 mm di altezza per 40 mm) in formato 
elettronico JPG di dimensioni ridotte (max 2 Mb)  

- Una volta richiesta la nuova tessera di riconoscimento Autoguidovie, il sistema verificherà il 
possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire di UNIPASS e, in caso di esito 
affermativo, ti invierà un sms per completare la procedura di tesseramento e una mail di 
conferma con i riferimenti diella nuova tessera Autoguidovie. A questo punto, dal giorno 
successivo, potrai aquistare l’abbonamento UNIPASS completando la procedura. 
 

Per tutti gli utenti già in possesso della tessera 
- Vai alla sezione “BIGLIETTI”/”ACUISTA ON LINE” del sito pavia.autoguidovie.it e procedi 

all’acquisto di UNIPASS per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019. Verifica che nel 
menu a tendina relativo alla scelta del “Tipo Servizio” sia selezionata la voce “UNIPASS”. Il 
pagamento può essere effettuato con Ateneo card o carta di credito (circuiti Visa e 
Mastercard).  

- In alternativa, è possible acquistare UNIPASS direttamente dall’APP Autoguidovie. Vai nella 
sezione “ACQUISTA BIGLIETTI” e seleziona la voce “RINNOVA ABBONAMENTI”. Dopo aver 
inserito il numero della tessera Autoguidovie, sarà possible procedere all’acquisto 
dell’abbonamento. Il pagamento può essere effettuato con Ateneo Card, carta di credito 
(circuiti Visa e Mastercard), Masterpass, Satispay e PostePay. 
 

Dopo aver acquistato UNIPASS: 
- Se hai effettuato l’acquisto online, scarica l’App Autoguidovie da Apple Store o GooglePlay 

e registrati. 
- Nella sezione “I MIEI TITOLI” dell’App Autoguidovie, troverai il titolo di viaggio. 

 
 
 
  



For new users: 
- Got to website pavia.autoguidovie.it in “TESSERAMENTO”, click on “RICHIEDI LA TESSERA” 

and select “ISCRIVITI” 
Fill in the format choosing in “TESSERA” menu “VOGLIO CREARE UNA NUOVA TESSERA” 
option. 
Insert the requested data, taking care to have your photo (50 mm length and 40 mm width) 
in jpg format with reduced dimension (max 2 Mb) 

- Once requested the new Autoguidovie Identification Card, the system will verify the 
requirements needed to ask for UNIPASS and, in case of positive response, will send you an 
sms in order to complete the ID Card procedure and a confirmation email with references 
of your new Autoguidovie ID Card. From the following day, you can buy UNIPASS pass by 
filling in the procedure 

 
For all users those already have Autoguidovie ID Card: 

- Go to website pavia.autoguidovie.it in “BIGLIETTI”/”ACQUISTA ON LINE” and buy UNIPASS 
for period from 1st September 2018 to 31st August 2019. 
Verify that “UNIPASS” is selected in menu “TIPO SERVIZIO”. 
Payment can be made using the Ateneo Card or credit card (Visa and Mastercard circuits)  

- Alternatively you can purchase UNIPASS via Autoguidovie App using PostePay and Satispay 
as well. Go to “ACQUISTA BIGLIETTI” and select “RINNOVA ABBONAMENTI”. Insert your 
Autoguidovie ID Card and proceed to buy the pass. 

 
After purchased UNIPASS 

- If you purchased UNIPASS online, download Autoguidovie App from Apple Store or 
GooglePlay and register yourselves.   

- In “I MIEI TITOLI” you will find your pass that has to be showed to Autoguidovie staff in case 
of control. 

 


