
Diminuire l’evasione sui mezzi pubblici, ab-
battere i costi di distribuzione, promuove-
re un’immagine all’avanguardia delle azien-
de dei trasporti e contemporaneamente fa-

cilitare ai passeggeri l’operazione di acqui-
sto e validazione dei biglietti. Non è un mi-
raggio, ma l’obiettivo che si prefi ssa l’asso-
ciazione Club Italia, che dal 2000 promuove 

sul territorio nazionale l’utilizzo di sistemi di 
pagamento e di accesso basati su carte intel-
ligenti (a microchip), con validazione di pros-
simità (le cosiddette “contactless”) integra-
ti con i sistemi di infomobilità. L’associazio-
ne - la cui sigla sta appunto per ContacLess 
Users Board - si riunirà a Roma il 18 gennaio 
per il convegno “Lotta all’evasione tariffaria 
nel TPL: tecnologie e azioni. Evoluzioni del-
le carte bancarie e mobile nel pagamento del 
trasporto collettivo”.

UN IMPEGNO CONCRETO
L’associazione senza scopo di lucro riunisce 
55 aziende pubbliche e private ed è membro 
della UITP (Unione Internazionale dei Tra-
sporti Pubblici) e componente della ITI Com-
mission, per la quale da diversi anni ha orga-
nizza i meeting in Italia. L’associazione inol-
tre collabora attivamente con ASSTRA (As-
sociazione Nazionale Trasporti). 
Nel corso dell’ultimo biennio Club Italia ha 
promosso un gruppo di lavoro che racco-
glie aziende pubbliche di tutto il Paese (ATM 
SpA, TPER SpA, ACTV SpA, GTT SpA, Bus 
Company Srl; Tiemme SpA, CTM SpA). Il 
gruppo ha elaborato delle linee guida sull’u-
so delle carte contacless presentate sempre 
a Roma lo scorso giugno ma protagoniste an-
che dell’evento del 18 gennaio.
Appuntamento dunque nella Capitale, al 
centro congressi Roma Eventi - Fontana di 
Trevi di piazza della Pilotta, per una giorna-
ta di approfondimento sui temi dell’uso del-
le più recenti tecnologie di pagamento nel 
campo del trasporto pubblico, sulla preven-
zione dell’evasione tariffaria dal punto di vi-
sta tecnico, organizzativo e formativo, sul-
le misure e gli impegni concreti da prende-
re fi n d’ora.
Le linee guida sono pensate come un punto 
di riferimento per diversi soggetti: istituzio-
ni (Stato, Regioni, Comuni) e aziende pubbli-
che del trasporto, naturalmente, ma anche 
fornitori, associazioni del settore, società di 
consulenza. Visto che in Italia i circuiti ban-

cari hanno già iniziato a sostituire le carte 
tradizionali con le nuove contactless, l’idea 
di Club Italia è quella di “giocare d’anticipo” 
rispetto al momento in cui il processo sarà 
concluso, iniziando fi n d’ora ad approfondi-
re, promuovere e divulgare le nuove tecno-
logie elettroniche di pagamento nel traspor-
to collettivo e le trasformazioni che queste 
porteranno con sé. L’evento si terrà nello 
stesso centro congressi in cui, nei giorni suc-
cessivi, 19 e 20 gennaio, ASSTRA terrà il suo 
13esimo Convegno nazionale sul trasporto 
pubblico locale e vedrà temi di approfondi-
mento e dibattito e spazi espositivi integra-
ti fra le due associazioni, Club Italia e Asstra.

GLI ULTIMI EVENTI
L’appuntamento romano, tuttavia, è solo l’ul-
timo di una lunga serie. Da anni Club Italia è 
infatti impegnata in un’opera intensa di di-
vulgazione e promozione del tema dell’uso 
delle carte contacless nel trasporto pubbli-
co, con meeting e convegni in tutta Italia.
Soltanto per fare qualche esempio tra i più 
recenti, a settembre 2015 l’associazione è 
volata nel Regno Unito per una visita tecnica 
all’azienda londinese dei trasporti, compren-
siva di una panoramica del sistema di bigliet-
teria di Transport for London. Nel novembre 
dello stesso anno si è tenuto a Cagliari un se-
minario di approfondimento sull’uso delle 
carte bancarie conntactless nella mobilità.
Ad aprile 2016, l’appuntamento è stato a Mi-
lano per il convegno-visita tecnica al centro 
servizi regionale lombardo della biglietta-
zione elettronica, un format ripetuto a Bolo-
gna in novembre. 
A giugno 2016, invece, sono state presenta-
te a Roma le linee guida per l’implementa-
zione dello standard bancario EMV nella bi-
gliettazione elettronica, di cui si parlerà an-
che il prossimo 18 gennaio.

L’EVENTO  Appuntamento il 18 gennaio a Roma per discutere con manager del TPL, amministratori e innovatori

Con le carte contacless 
cambieranno i trasporti
Club Italia promuove l’uso dei nuovi sistemi di pagamento su metro e bus

L’idea di pagare il biglietto dell’autobus o del-
la metropolitana soltanto avvicinando una 
carta a un lettore può sembrare futuristica. 
Eppure, succede già in alcune realtà euro-
pee e mondiali. Ci vorrà ancora qualche an-
no perché le carte contactess si diffondano 
in maniera completa, ma per Club Italia è im-
portante che aziende e fornitori si facciano 
trovare pronti quando questa tecnologia sa-
rà alla portata di tutti.
Quella delle carte contactless, del resto, è 
novità pressoché assoluta per il TPL, ma in 
generale per i sistemi di pagamento. Un te-
ma complesso, che avrà importanti ricadute 
economiche e sociali e che potrà essere af-
frontato con maggiore consapevolezza gra-
zie alle linee di indirizzo, ai suggerimenti me-
todologici e agli approfondimenti di Club Ita-
lia.

I VANTAGGI
I benefi ci dell’uso delle carte con validazio-
ne di prossimità coinvolgeranno tutti gli “at-

tori” coinvolti nel trasporto pubblico. Per il 
cliente sarà molto più semplice comprare 
il biglietto: niente più code alle macchinet-
te, ricerca affannosa di un’edicola aperta, 
caccia alle monetine fi nite in fondo alla ta-
sca, ma un unico gesto (le carte contacless 
non prevedono nemmeno la digitazione del 
pin), nessun aggravio di costi e la possibilità 
di avere un immediato riscontro sull’estrat-
to conto o sull’app della banca. 
C’è poi il vantaggio dell’interoperabilità as-
soluta a livello internazionale, con la possi-
bilità di acquistare un unico titolo di viaggio 
valido ovunque.
Per i gestori, l’utilizzo massiccio delle car-
te contacless renderà più semplice la lotta 
all’evasione, perché la validazione divente-
rà obbligata e crescerà così la base di pagan-
ti. Un aumento in fatto di entrate tanto più 
signifi cativo se si pensa che contestualmen-
te diminuiranno i costi di distribuzione e ge-
stione, senza contare il passo avanti in fatto 
di immagine.

LA PUBBLICAZIONE
Una descrizione dettagliata del lavoro svol-
to nell’ultimo biennio da Club Italia è con-

tenuto nel testo “Linee guida per uso carte 
bancarie (Standard EMV C-LESS) nella bi-
gliettazione elettronica del TPL”, ordinabile 
dal sito dell’associazione. 
In queste “Linee Guida” non ci sono specifi -
che soluzioni né tantomeno riferimenti ad 
un possibile capitolato di gara. La “persona-
lizzazione” spetta alla singola azienda, con 
le sue particolarità e prerogative e con ca-
ratteristiche, specifi cità e richiami a norme 
di legge. Il volume è ad ogni modo un ausilio 
essenziale per chi vuole approfondire il te-
ma e prepararsi al meglio per un futuro or-
mai prossimo.

FUTURO PROSSIMO  Le carte contactless sono già realtà in alcuni Paesi del mondo: fra pochi anni le useremo anche da noi

Pagamenti più semplici, benefi ci per tutti
Pochi secondi per comprare il biglietto, niente costi aggiuntivi e validazione immediata: così calerà anche l’evasione
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