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Novità in arrivo per il trasporto urbano. Adesso basterà un bip
II presidente di Tiemme Dindalini: "Non ci saranno più alibi"

II biglietto dell 'autobus
si pagherà a bordo

con la carta di credito
di Giovanna Belardi

AREZZO

M Non ci saranno più
scuse per non avere il bi-
glietto quando ci si muo-
ve a bordo di un autobus
di linea urbana. Arriva in-
fatti la possibilità di paga-
re con la carta di credito
contactless direttamente
a bordo, attraverso una
validatrice che con un
bip comunica che l'acqui-
sto è stato fatto e il passeg-
gero è in regola.
Niente più scuse dunque
né perdite di tempo a cer-
care la tabaccheria o l'edi-
cola dove acquistare i bi-
glietti. Dalla prossima pri-
mavera, probabilmente
in tempo per la Pasqua
(quindi fine aprile) anche
Arezzo potrà beneficiare
del nuovo sistema attiva-
to da Tiemme attraverso
bigliettazione elettroni-
ca. La novità interessa
non soltanto Arezzo, ma
anche Siena e Piombino.
Per il momento Tiemme
è partita da Grosseto, per
la precisione il 21 dicem-
bre. Scelta intenzionale,

spiegano in azienda, dal
momento che la rete gros-
setana è più piccola ri-
spetto a quella aretina e
senese, e questo anticipo
serve anche a valutare gli
effetti del servizio.
Che per il momento
avrebbe dato buoni risul-
tati, considerato che ven-
gono segnalate circa 100
"strisciate" al giorno. No-
nostante all'estero il paga-
mento dei biglietti con
carta di credito sia abba-
stanza usuale (per esem-
pio per passare i tornelli
della metropolitana), in
Italia Tiemme è la stata
prima azienda ad avviare
questo tipo di pagamento
elettronico direttamente
sui mezzi.
Una comodità in più che
all'utente non costerà al-
cunché e farà risparmiare
sotto il profilo del tempo.
Basta infatti avvicinare la
propria carta di credito
(dei circuiti Maestro, Ma-
stercard e Visa) e aspetta-
re il bip per essere in rego-
la, con l'addebito del co-
sto del biglietto che arri-
verà direttamente sul pro-
prio estratto conto senza

maggiorazioni.
La durata della validità è
quella tradizionale, 70 mi-
nuti, e in caso di control-
lo basta comunicare gli ul-
timi quattro numeri della
propria carta.
Spiega il presidente di
Tiemme Massimiliano
Dindalini la comodità del
nuovo sistema: "In qua-
lunque fermata delle li-
nee urbane si potrà salire
a bordo e strisciando ac-
quistare il biglietto senza
costi aggiuntivi. C'è un
collegamento via etere
tra il disposivo dei nostri
autobus e una rete azien-
dale e così sarà possibile
pagare la corsa con la car-
ta di credito direttamente
dalla validatrice posta
all'interno del mezzo,
non come succede per
esempio in metropolita-
na da un impianto fisso".
Per i furbetti della serie
"non ho trovato neppure
una rivendita aperta"
dunque non ci saranno
più alibi: o hai il biglietto
o scendi o paghi la multa.
"Per il momento abbia-
mo deciso di applicare
questo nuovo sistema sol-

tanto alle linee urbane,
dove c'è un biglietto dal
costo unico, secco e non
devi calcolare il percorso
e le distanze" continua il
presidente Dindalini. "E'
un modo per limitare i
portoghesi del trasporto
pubblico, che non avran-
no assolutamente più scu-
se, ma anche per incenti-
vare l'uso dei mezzi pub-
blici. Non ci si dovrà pre-
occupare, ovunque ci si
trovi, ovviamente sempre
nell'ambito urbano, e
non si sa dove fare il bi-
glietto. E nelle città a vo-
cazione turistica sarà
un'opportunità importan-
te per i visitatori che tro-
veranno più semplice uti-
lizzare i nostri mezzi".
Il tutto dovrebbe entrare
in funzione a partire da
fine aprile, così da rodare
il sistema e farsi trovare
prontissimi giusto per la
bella stagione, quando
aumenta il flusso turisti-
co.
Ultima nota, nessun au-
mento del biglietto è pre-
visto all'orizzonte.
Per 70 minuti di viaggio il
costo resta quello noto,
ovvero 1,50 euro al bigliet-
to.
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