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Vita sempre più difficile per i "portoghesi" dei bus

Sistemi di controllo video permetteranno a controllori e conducenti di avere un corretto rapporto tra
passeggeri e biglietti
Utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto e farla franca sarà sempre più complicato, ecco perchè
FORLI' - Se in quel di bologna il nuovo sistema di pagamento dei ticket di viaggio sui bus passa per una
app, a Forlì si lotta contro i “portoghesi” Start Romagna le sta studiando tutte per rendere difficile la vita ai
furbetti del biglietto e per questo ha introdotto uan novità sulla validazione dei titoli di viaggio.

CHE FARE?
In pratica chiunque salga su un mezzo dovrà obbligatoriamente validare il ticket anche se già obliterato su un
altro mezzo.
Chi è in possesso di un abbonamento dovrà fare lo stesso ossia avvicinarlo al lettore ottico. A questi sistemi,
già presenti sui mezzi si affiancheranno ben presto nuovi occhi elettronici, telecamere che conteranno il
numero di passeggeri a bordo che, integrati alle videocamere di sorveglianza già presenti daranno la

possibilità ad autista e controllori di controllare e rapportare il numero di timbrature alle persone
effettivamente presenti sul mezzo pubblico. Novità introdotte anche sulle sanzioni. I trasgressori pizzicati in
flagranza rischieranno multe da 65 euro.
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Ti potrebbe interessare anche
Trasporto pubblico: cambio dei titoli di viaggio
Start-Romagna informa che dal 1° Maggio 2012 saranno in vendita i nuovi titoli di viaggio a marchio
START presso tutte le rivendite autorizzate che espongono il contrassegno Bus Tickets e presso le
Biglietterie aziendali Start-Romagna.
Non timbra il biglietto sul bus e non ha documenti, denunciata
CESENATICO - Ieri pomeriggio due ispettori di Start Romagna in servizio sulla linea di trasporto pubblico
Cesena-Cesenatico hanno controllato i passaggeri a bordo ed hanno accertato che una donna, pur avendo il
titolo di viaggio non aveva provveduto alla sua convalida.
Servizi bus gratis per lo shopping natalizio
In occasione delle imminenti festività natalizie, il Comune di Forlì ha attivato due nuove linee di bus navetta
gratuite al sabato pomeriggio per agevolare l’accesso al Centro storico. Il servizio verrà effettuato con mezzi
a basso impatto ambientale e metterà in collegamento le grandi aree di sosta limitrofe alla stazione
ferroviaria e a viale Salinatore con le principali piazze cittadine.
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