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Grosseto, sul bus si paga con la carta di
credito

Pagare il biglietto del bus? Non solo con l'app
o con un messaggio sms. Da oggi, 21 dicembre,
a Grosseto il biglietto urbano si potrà pagare a
bordo utilizzando una carta di credito
contactless, quella che non ha bisogno di
essere inserita nella macchinetta validatrice
ma basta solo che sia avvicinata (all'atto del
pagamento emette un bip).

Secondo l'azienda dei trasporti Tiemme è il primo esempio applicato
all'intera rete del trasporto pubblico urbano in Italia (a Milano con lo stesso
metodo si può pagare la metropolitana). 

Il nuovo progetto di monetica - realizzato con la collaborazione tecnica di
Aep Ticketing Solutions e Mastercard - punta a rendere sempre più facile
l'uso del bus. Per realizzare l'iniziativa sono state installate nuove validatrici
a bordo di tutti i bus urbani della flotta di Grosseto.

«Tiemme porta così avanti l'impegno nell'innovazione tecnologica - afferma
l'azienda - per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e andare incontro
alle nuove modalità di pagamento contactless, oggi sempre più diffuse». 

«Partiamo da Grosseto - spiega il presidente di Tiemme, Massimiliano
Dindalini - con l'obiettivo di raccogliere dati e informazioni preziosi, così da
estendere, nel corso del 2019, questo sistema di pagamento anche a Siena,
Arezzo e Piombino». 

Il sistema di pagamento funziona con tutte le carte di credito contactless dei
circuiti Mastercard, Maestro e Visa. Per l'utente fare il biglietto a bordo
diventa molto semplice ed intuitivo. Salendo sul bus urbano, sarà sufficiente
avvicinare la carta di credito contactless o il proprio smartphone con
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funzione Nfc attiva alla nuova obliteratrice (che nella fase di start-up del
progetto affiancherà quelle tradizionali, che continueranno a leggere i
biglietti cartacei), attendere il bip di convalida e la luce verde, quindi
accomodarsi a bordo. Il biglietto sarà a tutti gli effetti un titolo di viaggio
urbano, dal normale costo di 1,50 euro, senza nessuna maggiorazione, e
dalla solita validità pari a 70 minuti. L'addebito arriva direttamente sul
proprio estratto conto e, in caso di controllo da parte dei verificatori di
Tiemme, al passeggero basterà comunicare al verificatore le ultime 4 cifre
della sua carta di credito per consentire il riscontro tramite gli appositi
terminali di cui il personale è dotato.

Il progetto è accompagnato da una campagna di comunicazione sviluppata
da Tiemme con lo slogan "Basta un bip per salire a bordo" presente
all'esterno e all'interno dei bus.
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