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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI 
Aderente alla Confcommercio 

Firenze, 19 ottobre 2021 

A tutti i rivenditori nostri associati 
della Regione Toscana 

Oggetto: Vendita biglietti Autolinee Toscana - SIR 

SNAG Toscana ha ottenuto da Servizi in Rete 2001 Srl (SIR) le informazioni di seguito riportate circa la 
possibilità delle edicole di acquistare titoli di viaggio di Autolinee Toscana da mettere in vendita nella 
propria rivendita. 

REQUISITI - Di prassi, in caso di un nuovo cliente, SIR avvia un'istruttoria facendo verifiche di tipo 
amministrativo su rating e Paiiita IV A ( guest' ultima è obbligatoria per poter accedere al servizio). Solo in 
caso di esito positivo, l'ordine sarà preso in carico con conseguente consegna della merce. 

TITOLI CARTACEI ORDINABILI - l biglietti sono di due tipi: 
- Urbano Capoluogo a tempo da 1,50 euro per le città capoluogo (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, 
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena). 
- Urbano maggiore a tempo da 1,20 euro per i servizi urbani (Cecina, Ce1ialdo, Chianciano, Chiusi, Colle 
Val d'Elsa, Empoli, Follonica, Montecatini, Montepulciano, Pescia, Piombino, Poggibonsi, Pontedera, 
Portoferraio, Rosignano, San Gimignano, Viareggio e Volterra). 

MODULO D'ORDINE - Gli ordini dovranno essere trasmessi utilizzando il modulo che trovate allegato e 
che andrà trasmesso all'indirizzo mail o al numero di fax 0658550325. 

ORDJNE MINIMO -Attualmente non è previsto. Pe1ianto è possibile ordinare le quantità che si ritengono 
necessarie a coprire il fabbisogno di una settimana. 

COMPENSI - L'aggio riservato alle edicole sarà pari al 5% sui biglietti calcolato sul prezzo di vendita al 
pubblico al netto dell'IVA. 

TEMP1 DI CONSEGNA - Per tutti gli ordini che arriveranno entro le ore 11 :00, la consegna della merce 
presso il punto vendita è prevista in 24 ore. Per gli ordini effettuati dopo le ore 11 :00, la consegna avverrà 
entro 48 ore. Tutti i costi di consegna sono a carico di SIR. 

PAGAMENTI - Nella fase iniziale il pagamento dei titoli avverrà in contrassegno con assegno a 7 giorni. 
Il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti secondo i limiti previsti dall'attuale normativa. 

Per guanto sopra, restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito. 

Al/.. n. 1 

Vicepresidente SNAG Nazionale 
(Cesare Magnani) 
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SNAG Toscana Via V. Viviani, 50 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

SNAC Firenze Via delle 125 - 50'!00 Pirenz.e (Fl) 
- Codice Fiscale 94040660485 
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