Biglietti autobus, la svolta: si potranno pagare a bordo con
la carta di credito
Attualità - 24 gennaio 2020 - 13:27

Si è conclusa in questi giorni la gara pubblicata da Tper - per conto ed insieme a Tep, Seta e
Start, le aziende del trasporto pubblico regionale - per la fornitura complessiva di nuove e
moderne validatrici con tecnologia Emv.
Nella direzione di prestare massima attenzione al Cliente e alle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie, con questo progetto co-finanziato al 50% da fondi europei Por Fesr messi a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, prosegue il percorso di rivoluzione digitale già
iniziato negli anni scorsi tra l’altro con la messa a sistema delle app (Roger in particolare) per
la dematerializzazione dei titoli di viaggio.
Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile dello scorso anno, per un importo
complessivo di 3milioni e 276mila euro per tutte e quattro le aziende, riguarda l’acquisto per
Start Romagna di 360 macchine destinate ai mezzi urbani.
Grazie a questo “upgrade” tecnologico, si allargherà l’offerta di soluzioni per acquistare e
validare il proprio titolo di viaggio, aprendo in particolare all’utilizzo della carta di credito.
La gara ha riguardato nuovi validatori, dotati di Sim, che saranno continuamente on-line e
dunque si interfacceranno con la “rete” in tempo reale rendendo possibile anche il pagamento
con la carta di credito.
Il funzionamento sarà semplicissimo: il Cliente dovrà solamente avvicinare la propria carta di
credito direttamente alla validatrice a bordo mezzo. Il lettore riconoscerà il chip e provvederà
all’addebito che sarà però formalizzato solamente alla mezzanotte quando verrà calcolata
automaticamente la miglior tariffa per il Cliente. In caso di più validazioni nel corso della stessa
giornata verrà infatti addebitato un titolo giornaliero dal costo più favorevole per il passeggero.
Prosegue intanto in Start Romagna nelle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini la
diffusione e l’utilizzo delle App Roger, Mycicero, Muver e Dropticket che consentono di
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acquistare il titolo di viaggio e di validarlo direttamente appoggiando il telefonino alla validatrice
oppure mediante il QR-code.
Nel corso del 2019 in Start Romagna i biglietti acquistati a mezzo app sono stati ca. 70.000.
Il futuro del trasporto pubblico è già cominciato. A partire dalle linee urbane, dall’inizio del
prossimo anno, assisteremo al graduale ingresso in servizio delle nuove emettitrici e
acquistare il biglietto sarà più semplice.
Carta di credito e app arriveranno a coprire una percentuale molto alta della popolazione che
diventa ancora maggiore se calcolata sugli utilizzatori occasionali di trasporto pubblico locale
dal momento che gli abbonati, utilizzatori abituali, sono oggi pari ad oltre il 75% dei viaggiatori
totali.
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