
ARRIVA L’APP MUVT

Muoversi in città diventa sempre più facile



MUVT: il progetto

MUVT è un sistema tecnologico di accesso ai servizi di mobilità integrata e 
sostenibile del Comune di Bari.

Il progetto prevede l’App MUVT, dove saranno riunite tutte le funzionalità 
relative alla mobilità urbana, e la Card MUVT, che assicurerà l’accesso a tutti i 
servizi di mobilità: autobus, biciclette, Park&Ride, ZSR, mobilità condivisa.



I prossimi passi

lancio App 
MUVT

LUGLIO
2019

MARZO 
2020

rilascio nuovi 
permessi ZTL 

e ZSR

distribuzione 
MUVT Card

avvio progetto 
permessi ZTL 
e ZSR online 

distribuzione 
nuovi titoli di 
viaggio TPL

abbonamenti 
TPL online

validazione 
card a bordo 

e AVM



Cosa posso fare con l’App MUVT?

● Pagare la sosta su strada in tutte le zone della città

● Pagare i titoli di viaggio a bordo bus 
(corsa semplice, biglietto a tempo, biglietto giornaliero)

● Pianificare i percorsi del servizio di trasporto pubblico 
locale e informarsi su orari linee e percorsi

Come posso pagare?

Con carta di credito, Sisal Pay, Postepay e Satispay.



Il pass  ZTL e ZSR? Lo faccio da casa.

Per il rilascio di nuovi permessi e il rinnovo di quelli scaduti 
basterà:

1. registrarsi al portale MUVT 
2. richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso ZSR e ZTL 
3. caricare la documentazione necessaria alla propria 

tipologia di permesso 
4. attendere verifiche e rilascio pass da parte di Amtab

Dematerializzazione dei pass cartacei per la ZTL e ZSR: l’emissione del permesso 
avverrà online attraverso il portale MUVT, stampare i pass non sarà più necessario, 
poiché le auto autorizzate saranno riconosciute direttamente attraverso la targa.



Nasce la MUVT card.
Registrati al sistema MUVT per attivare la card 
che sostituirà il vecchio biglietto cartaceo per:

● i titoli di viaggio ordinari (abbonamenti, 
biglietti giornalieri o corsa semplice) 
acquistabili sia ONLINE che dai RIVENDITORI 
ABILITATI

● i titoli di viaggio agevolati (abbonamento 
agevolato per fasce deboli, studenti, over 65)

La procedura di attivazione sarà online. 
Presso gli sportelli abilitati Amtab e/o CAF 
in convenzione sarà possibile attivare la card. 



Come oblitero i nuovi titoli di viaggio?

Saranno introdotte le nuove obliteratrici contactless 
in grado di verificare la validità di tutti i titoli di viaggio:

● emessi tramite app
● caricati sulla MUVT card
● nuovi titoli cartacei dotati di QRcode

I verificatori saranno dotati di palmari di verifica in 
grado di controllare lo stato di tutti i titoli di viaggio 
e di emettere automaticamente l’eventuale sanzione.



Informazioni in tempo reale
Sarà attivo il nuovo sistema di localizzazione dei mezzi 
(AVM)  per monitorare il servizio offerto e fornire 
informazioni in tempo reale con la MUVT APP, alle 
fermate e a bordo bus.



Eccovi l’app MUVT


