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Innovazione tecnologica nel 

trasporto collettivo: 

carte bancarie, mobile, 

tecnologie e azioni contro 

l’evasione tariffaria, 

tecnologie emergenti 
 

CLUB ITALIA, in collaborazione con ASSTRA, sta organizzando un nuovo convegno. 
L’evento si terrà nello stesso Centro Congressi in cui, nei giorni successivi, 19 e 20 
Gennaio, ASSTRA terrà il suo 13° Convegno Nazionale sul Trasporto Pubblico Locale e 
vedrà temi di approfondimento/dibattito e spazi espositivi integrati fra le due 

associazioni, Club Italia e Asstra. 
 

 La prima breve Sessione sarà dedicata all’ innovazione tecnologica del trasporto 
pubblico locale con particolare riferimento alle tecnologie emergenti a favore della 
qualità dell’ambiente e del risparmio energetico.  

 
 Successivamente si terrà una sessione sul tema: Quali evoluzioni ci sono state delle 

applicazioni EMV e mobile dopo le “Linee guida per l'uso delle carte bancarie 
(STANDARD emv C-Less) nella bigliettazione elettronica del trasporto collettivo” 
(Giugno 2016)  
Nei mesi successivi alle “Linee guida” infatti, oltre a nuovi eventi internazionali, in Italia sono stati 
attivati provvedimenti di finanziamento e gare, distribuite sul territorio nazionale, sulla 
bigliettazione elettronica, in cui è stato previsto per la prima volta anche l’uso delle carte 
bancarie.  

 

 Infine, si terrà una sessione interamente dedicata ALLA LOTTA ALL’EVASIONE 
TARIFFARIA nel trasporto collettivo e sarà organizzata in 2 moduli :  

 
1. INTERVENTI TECNICI E BEST PRACTESIS: Le tecnologie di bigliettazione contro 

l’evasione tariffaria nel trasporto pubblico e aspetti tecnici,organizzativi e formativi 
per come combatterla e prevenirla. Vademecum degli interventi e best practices.  

2. ISTITUZIONI, AZIENDE, LA POLITICA: quali misure, impegni e contributi si possono 
dare per combattere l’evasione tariffaria ed aumentare le entrate da tariffe del 
trasporto collettivo?  

 
Le sessioni, organizzate in collaborazione Club Italia e Asstra, oltre alla presentazione di nuove 
tecnologie emergenti per il Tpl, nascono dalla comune preoccupazione che il perdurare dell’alto tasso 
di evasione tariffaria nel TPL possa determinare, oltre alla mancanza di entrate per le aziende di 
trasporto necessarie per il miglioramento dei servizi al cittadino, anche una disistima e un 

disimpegno per il trasporto pubblico locale esiziale per la sopravvivenza di corretta convivenza, 
qualità dei servizi e lotta all’inquinamento, necessari alle nostre comunità nazionali. 
 
A breve seguiranno informazioni più dettagliate sull’evento. 
Per registrarsi clicca qui. 
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