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B ON TIME

Applicazione iOS-Android e Sito Web di Infomobilità, alimentabile con dati in 

formato Standard (GTFS), multiaziendale e multimodale.
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TESEO

Applicazione e Sito Web del gruppo CTT-CAP-COPIT che permette di avere

informazioni sulla mobilità di tutta la Toscana Nord-Ovest, ovvero nelle

province di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato ed il territorio di 

Empoli. 



TESEO



BACKEND DI ARRICCHIMENTO
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OPEN TPL

Editor GTFS - Applicativo per la digitalizzazione, la gestione e la pubblicazione

dei dati di esercizio nel formato standard GTFS
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IL BACKGROUND: SVILUPPATORI SOFTWARE E CONSULENTI



E GENITORI…

Genitori di bambini in età da Scuolabus e forti delle esperienze vincenti nel mondo 

del trasporto pubblico l’attenzione si è rivolta ad un settore più specifico: il 

trasporto scolastico.
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1° PROBLEMA: A RISCHIO LA SICUREZZA DEI BAMBINI

Bambini che salgono su scuolabus sbagliati.



Bambini che salgono su scuolabus sbagliati.

A RISCHIO LA SICUREZZA DEI BAMBINI



Alunni dimenticati sugli scuolabus, con conseguenze gravissime.

A RISCHIO LA SICUREZZA DEI BAMBINI



Problematiche che non interessano solamente l’Italia.
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A RISCHIO LA SICUREZZA DEI BAMBINI

Andare a scuola può trasformarsi, per alcuni bambini, in un momento di paura o di rischio.



MANCANZA DI AFFIDABILITÀ PER I GENITORI

Il genitore che si affida al trasporto pubblico rischia di dover stare in apprensione 

e persino di essere informato di situazioni drammatiche.



2° E 3° PROBLEMA: MAGGIOR INQUINAMENTO E TRAFFICO

Anche a causa della mancanza di senso di sicurezza il trasporto scolastico non è 

utilizzato a pieno dai genitori, questo causa problemi di traffico e congestione stradale, 

che a loro volta comportano una crescita dei livelli di inquinamento ambientale.



Cassazione civile - Sentenza n. 4359,

sez. III, in data 3 marzo 2004

Sussiste la responsabilità del conducente

dello scuolabus e dell’assistente

accompagnatore, dipendenti comunali e,

altresì, la responsabilità del comune -

gestore del servizio - per le lesioni

riportate dai bambini trasportati,

conseguenti alla mancata adozione delle

necessarie cautele e dalla omessa

doverosa assistenza dei minori

nell’attraversamento della strada dopo la

discesa dal veicolo.

Corte di Cassazione – Sentenza n.

11655 del 27 marzo 2012

I responsabili del servizio di trasporto

scolastico a mezzo scuolabus sono

responsabili per abbandono di persone

minori a seguito di violazione al dovere di

accompagnamento dello studente in

custodia sino alla struttura scolastica.

4° PROBLEMA: RISCHI PENALI PER I RESPONSABILI



LA SOLUZIONE: SCUOLABUS APP

Scuolabus app è un’applicazione pensata per la sicurezza degli alunni, che aiuta i genitori 

a monitorare il percorso dei propri figli e i responsabili del servizio a gestirlo al meglio.



PORTACHIAVI IN DOTAZIONE AI BAMBINI

Ai bambini viene affidato un portachiavi, un beacon (BLE), ovvero un piccolo 

dispositivo da agganciare allo zainetto, in grado di ricevere e inviare piccoli 

messaggi in un breve raggio di distanza.



RIVELAZIONE AUTOMATICA PRESENZA A BORDO

Il beacon comunica con un tablet presente a bordo dello scuolabus tramite un'apposita app 

installata. L'applicazione sul tablet, grazie alla tecnologia GPS, rileva la posizione del mezzo e il 

suo percorso e, comunicando con il beacon del portachiavi dell'alunno, le sue azioni.



NOTIFICA SALITA, DISCESA ED EVENTUALI ANOMALIE

L’app invia notifiche al momento della salita e della discesa del bambino ma anche in 

caso di anomalie, ad esempio se il bambino è sceso ad una fermata errata.



NOTIFICHE E AVVISI SULL’APP DEI GENITORI

Il genitore riceve avvisi riguardanti variazioni, ad esempio scioperi, cancellazione del servizio causa 

eventi atmosferici, ecc. Inoltre l’App consente di sapere sempre dove si trova il bambino, ricevendo 

notifiche alla salita e alla discesa.



GESTIONALE PER GESTORI E AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il gestore tramite il back-office può coordinare in autonomia le informazioni necessarie al 

funzionamento dell’applicazione (autisti, mezzi, bambini, percorsi), accedere alle statistiche 

relative al servizio svolto, informare gli utilizzatori dell’applicazione con avvisi e notifiche.
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RICAPITOLANDO



SICUREZZA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E SOCIALITÀ

Scuolabus app, garantendo la sicurezza dei bambini, non solo alleggerisce il 

genitore dall’accompagnare il proprio figlio a scuola, ma permette anche di 

rafforzare la mobilità sostenibile e di far riscoprire il valore della socialità.



SVILUPPI FUTURI

GAMIFICATION

Inserimento di nuove funzionalità 

per coinvolgere i bambini durante 

il percorso Casa-Scuola.

SICUREZZA

Nuove funzionalità nell’App del 

conducente per una maggiore 

sicurezza e controllo.



COMPONIBILE



GRAZIE!
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