
Richiesta tesserino di identificazione 

Accesso al portale 

Per richiedere un nuovo tesserino di identificazione, è necessario collegarsi al sito 

https://webticketing.lineservizi.it  

 

 

 

Previa registrazione, è possibile accedere al portale di rinnovo abbonamenti, dal quale poter richiedere il 

tesserino di riconoscimento e successivamente, acquistare i titoli di viaggio. 

Immettere nome utente (email) e password e cliccare su Accedi. 

Selezione Area di interesse 

La pagina successiva al login, permette di selezionare l’area di interesse, nel caso specifico, selezionare 

Cernusco sul Naviglio. 

 



Pagina di benvenuto 

La pagina successiva vi da il benvenuto sul portale di rinnovo abbonamenti, e riepiloga le modalità per 

l’emissione delle tessere di riconoscimento. 

Assicurarsi di essere entrati nell’area di Cernusco sul Naviglio individuando la scritta “CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO” presente nella sezione superiore del sito, appena sotto la scritta “Rinnovo on-line 

abbonamenti”. 

 

 

Menù di navigazione 

 

 

 

Il menù di navigazione permette di selezionare una delle funzionalità messe a disposizione dal sito. Per 

richiedere il rilascio della tessera di identità per i residenti del comune, cliccare su “Rilascio Tessera Identità 

per RESIDENTI”. 

Pagina di richiesta nuova Tessera 

 

 



Questa sezione permette di richiedere il rilascio della tessera identificativa. Assicurarsi di aver selezionato la 

richiesta per residenti, individuando il logo del comune nella pagina aperta. 

Cliccando su Copia Dati Utente il sistema compilerà in automatico i dati 

anagrafici dell’utente che si collegato al sito. 

Compilare quindi i dati mancanti, o tutti i dati nel caso in cui si compili la domanda senza aver cliccato su 

Copia Dati Utente. 

Per le città, iniziare a compilare il nome della città, quindi selezionarla dal menu che appare (questo 

compilerà in automatico anche la provincia e il cap). 

 

 

La domanda è suddivisa in due sezioni: 

- Richiedente 

- Intestatario 

Caricare la fototessera dell’intestatario, cliccando su Scegli file. Una volta selezionata la fototessera, 

apparirà in anteprima nel riquadro in bianco, effettuare le dovute correzione cliccando su Zoom (+/-) e 

centrare la foto cliccando con il mouse. Al termine cliccare su Salva. Una volta salvata, la fototessera sarà 

mostrata nel riquadro di destra “Fototessera definitiva…” 

 

Acconsentire al trattamento dei dati personali, quindi cliccare su Salva. 



Completamento richiesta 

 

A conferma del salvataggio della richiesta si vedrà 

aggiunto a carrello (icona in alto a destra), l’articolo 

relativo alla tessera di riconoscimento. Per completare 

la richiesta cliccare sull’icona del carrello e quindi su 

Vai al carrello.  

 

 

 

 

A questo punto nella pagina che si apre, cliccare su Acquista. Questa procedura è da fare anche se a 

carrello l’importo è 0 (zero). 

 

 

Cliccando su acquista verrà completato il processo e sarà possibile scaricare il tesserino cliccando sull’icona 

del pdf nella pagina di riepilogo 

 

Verrà inviata anche una email contenente il medesimo allegato pdf. 

 

Rinnovo tessera  

Dal menu di navigazione è necessario cliccare “Acquista Abbonamento” per visualizzare i tesserini a noi 

associati e procedere al rinnovo della tessera RESIDENTI ed eventuale acquisto titolo di viaggio. 

In caso di rinnovo tessera, cliccare su “Rinn. Tessera RESIDENTI”. Se la nostra tessera è scaduta non 

possiamo procedere all’acquisto di un titolo di viaggio.  



 

 

Associa tessera esistente 

Dal menu di navigazione è necessario cliccare “Acquista Abbonamento” possiamo 

associare una tessera già esistente al nostro operatore cliccando in basso alla 

schermata “Importa tessera” . 

Sarà poi necessario indicare i dati richiesti dal form che apparirà. 

 

Acquisto Titoli di viaggio 

Dalla schermata di “Acquista Abbonamento”, se la tessera a noi associata è rinnovata possiamo proseguire 

all’acquisto dell’abbonamento cliccando sul carrello. 

Una volta cliccato sul carrello ci comparirà la schermata di acquisto abbonamenti: 



 

Possiamo ora procedere alla scelta della tipologia di rinnovo che vogliamo acquistare selezionando 

PERCORSO, DURATA, ABBONAMENTO e VALIDITA’. 

Una volta completato, clicchiamo su PROSEGUI per mettere i 

titoli a carrello. 

A questo punto nella pagina che si apre andando a carrello, 

cliccare su Acquista. 

Completare l’operazione acquistando il titolo desiderato con 

Carta di Credito o con Bancomat Pay. 

 

 


