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Biglietti bus, rivoluzione in vista
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Prima dell'estate sui mezzi urbani di Arezzo si potrà acquistare
il ticket con il sistema contactless e senza costi aggiuntivi

" risci"t la carta
il biglieftoe paghi

Rivoluzione su i bus
di Marco Antonucci

AREZZO

m Basterà appoggiare la carta
di credito sulla macchinetta e
via il biglietto sarà pagato con
un bip, senza spendere un cen-
tesimo in più. La novità hi tech
sugli autobus delle linee urba-
ne di Arezzo sarà operativa pri-
ma dell'estate. Lo conferma il
presidente di Tiemme, Massi-
miliano Dindalini: "Ancora
qualche mese di attesa e que-
sto sistema entrerà in funzione
su tutti i nostri mezzi che circo-
lano in città. Una grande sfida,
un'innovazione importante,
che ci consente di offrire nuo-
ve soluzioni ai nostri utenti".
Niente extra urbani, almeno
per il momento, poi in futuro
si vedrà. Con il sistema contac-
tless - che l'azienda di traspor-
ti ha già reso operativo a Gros-
seto città e sulla linea extraur-
batta Siena-Colle Val d'Elsa,
Poggibonsi, San Gimignano,

Firenze - l'uso dei ticket di car-
ta è destinato a diminuire. Una
novità importante che guarda
anche ai turisti e a favorire il
loro uso dei mezzi pubblici.
Ma come funzionerà il nuovo

Innovazione già operativa
a Grosseto e lungo
la linea Siena-Firenze

sistema? Sugli autobus che cir-
colano in città, già collegati
con tm sistema gps e rete wi-fi,
verranno installate delle mac-
chinette che affiancheranno
quelle che oggi obliterano i bi-
glietti. Su queste sarà possibile
"strisciare" la card; poi si do-
vrà attendere il bip di convali-
da e la luce verde che confer-
ma che il biglietto è stato acqui-
stato. Il prezzo resterà invaria-
to, un euro e cinquanta centesi-
mi; non sarà prevista infatti al-
cuna maggiorazione. Il siste-

ma di pagamento a bordo - fan-
no sapere da Tiemme, spiegan-
do le modalità già operative
nel capoluogo maremmano e
lungo la linea che dalla città
del Palio, attraverso la Valdel-
sa, porta fino a Firenze - funzio-
na con tulle le carte di paga-
tnento (credito, debito e prepa-
gato) che operano sui circuiti
Mastercard e Viso. Sono esclu-

se le carte bancarie del solo cir-
cuito italiano `Bancomat".
L'addebito arriverà diretta-
mente sul proprio estratto con-
to e, in caso di controllo da par-
le dei verificatori di Tiemme,
al passeggero basterà indicare
le ultime quattro cifre della
propria carta per consentire il
riscontro attraverso dei termi-
nali in dotazione al personale.
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Biglietti , "Un sistema in tutta sicurezza"
novità spiegano da Tiemme, "perché
in arrivo per nessun motivo l'utente do-
li presidente vrà consegnare la propria car-
di Tiemme ta di pagamento ai verificatori
Massimiliano e, inoltre, se inavvertitamente
Dìndalini: si avvicina di nuovo la carta al-
"Importante la macchinetta, la stessa non
innovazione effettuerà altri prelievi visto
e nuove che rileverà in automatico un
soluzioni biglietto in corso di validità".
per chi viaggia Aspettando l'arrivo del nuovo
sui nostri sistema per acquistare i higliet-
mezzi" ti, Tiemme prosegue la sua

campagna di rinnovamento
dei mezzi: venerdì 19, in piaz-
za Garibaldi a Cortona, saran-
no presentati i cinque bus ex-

Un bip per l'acquisto
Addebito sul conto
La novità nei controlli
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traurbani che circoleranno }un-
go le strade della cittadina etru-
sca.
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