Atac, a marzo 700 passeggeri senza biglietto e
multe in crescita del 57 per cento
Scovare i furbetti del biglietto e assicurare maggiore
controllo a bordo.
È l’obiettivo di Atac, l’azienda per i trasporti
autoferrotranviari del Comune di Roma, che in un solo
mese ha sorpreso 700 passeggeri al giorno privi di
titolo di viaggio.
Il fatto increscioso, relativo al mese di marzo del 2019,
è emerso dai controlli dell’azienda su 317.482
passeggeri, in crescita del 12% rispetto allo stesso
mese del 2018, che hanno condotto a molte più
sanzioni (+57%) rispetto all’anno precedente.
Quanto all’espansione dei sistemi di controllo, i risultati di marzo sono in linea con il trend positivo degli
ultimi mesi che ha permesso di controllare 900mila passeggeri, +25% rispetto al primo trimestre del
2018, e di elevare oltre 58mila multe (+48%).
A marzo 2019, positivi anche gli esiti relativi al pagamento delle sanzioni entro i primi 5 giorni, favoriti
dalla dotazione alle squadre di verifica di pos per il pagamento tramite carte elettroniche, che sono più
che raddoppiati (+151%) rispetto a marzo dello scorso anno, in continuità con la tendenza dei primi
mesi del 2019 che hanno fatto registrare una crescita degli stessi pari al 118%.
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