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Milano: un milione di euro per l'installazione di sistemi
antirapina sui taxi
Prime realizzazioni antiaggressione sui taxi di Milano grazie al finanziamento del comune: presentati due taxi con
telecamere di sicurezza le cui immagini possono essere registrate e viste in diretta da istituti di vigilanza su attivazione del
conducente.

Pubblicità

Prime realizzazioni sui taxi di Milano delle attrezzature antiaggressione finanziate da un bando comunale del 2007 da un
milione di euro. Sono stati presentati due taxi su cui sono state installate delle telecamere di videosorveglianza attivabili dal
conducente in caso di pericolo.

Una telecamera di sicurezza installata su un taxi milanese (da La Repubblica).

Le telecamere permettono di registrare le immagini e consentono anche la visione in diretta da istituti di vigilanza privata,
autorizzati dalla Questura, su attivazione del conducente che si sente minacciato.

Il bando non finanzia però solo questo tipo di attrezzature ma anche altri sistemi di sicurezza, quali, ad esempio, sistemi di
pagamento con carte di credito, strumenti in grado di localizzare il veicolo tramite sistemi Gps di posizionamento, protezioni
passive, come divisori antisfondamento e antieffrazione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Oggi i circa quattromila taxi collegati alle centrali non hanno la videoregistrazione, ma solo sistemi satellitari che in caso di
pericolo consentono di localizzare il taxi esclusivamente in città e nel suo hinterland.
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Lo stanziamento che il Comune di Milano ha messo a disposizione è previsto da un bando dal 4 febbraio scorso che scade il
prossimo 15 luglio, per coprire il 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi antirapina, fino a un
massimo di mille euro.

La pagina del sito del Comune di Milano dedicata al bando "Assegnazione di contributi al servizio pubblico dei taxi per la
sicurezza del conducente, per l'acquisto e l'installazione di sistemi antirapina".
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