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1 Introduzione 

Il progetto BIP prevede, oltre all'utilizzo della smartcard a microchip regionale, la possibilità di utilizzare 

delle carte a memoria di basso costo, denominate “Chip on Paper”, cositutite da un chip integrato in un 

supporto leggero di tipo cartaceo. 

La scelta del supporto è demandata ai CCA (Centri di Controllo Aziendale) dei diversi bacini provinciali, 

che dovranno anche definire i Titoli di Viaggio caricabili a bordo, progettarne il formato e definirne la 

gestione anche in ambito di sicurezza. 

1.1 Scopo del documento 

Questo documento fornisce le specifice tecniche delle tipologie di carte a memoria che si vogliono 

qualificare, per quanto concerne le funzionalità contactless e le strutture dati. 

La tipologia di carta CoP scelta è il MIFARE Ultralight EV1. 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

Acronimo Definizione 

  

BIP 

EV1 

Biglietto Integrato Piemonte 

Evolution 1 

GTT Gruppo Torinese Trasporti 

ISO International Organization for Standardization 

OTP One time programming 

Fan-fold Ripiegato a ventaglio 

SN Serial Number 
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1.3 Storia del Documento 

Data Versione Autore   Riassunto dei cambiamenti 

Nov -2017 0.1 CG Prima bozza 

Dic-2017 0.2 CG 
Revisione Generale per pubblicazione Sistema di 

Qualificazione. 

Ott-2018 0.3 CG 
par.4.1, 

modificate caratteristiche Fan-fold a strappo 
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1.4 Documenti di riferimento 

Riferimento Descrizione 

                     

[1] ..........................ISO/ IEC 14443 — International Organization for Standardization 

[2] ..........................MIFARE (Card) Coil Design Guide — Application note, BU-ID Document 

number 0117**1 

[3] ..........................MIFARE Type Identification Procedure — Application note, BU-ID Document 

number 0184**1 

[4] ..........................MIFARE ISO/IEC 14443 PICC Selection — Application note, BU-ID Document 

number 1308**1 

[5] ..........................MIFARE Ultralight as Type 2 Tag — Application note, BL-ID Document 

number 1303 

[6] ..........................MIFARE Ultralight and MIFARE EV1 Features and Hints — Application note, 

BU-ID Document number 1134 

[7] ..........................Contactless smart card module specification MOA8 — Delivery Type 

Description, BU-ID Document number 1636**1 

[8] ..........................General specification for 8" wafer on UV-tape; delivery types — Delivery 

Type Description, BU-ID Document number 1005**1 

[9] ..........................AN11340 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID 

Document number 073130 rev.3.0 

[10] ........................AN073121 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID 

Document number 0731** 

[11] ........................ISO/IEC 15457-1 Identification cards — Thin flexible cards 

[12] ........................CCS-Ticket Specification – Contactless Smart Card (CSC) – version 4.0 

 

 

 

 

 

 



  

IID5T-564603157-250 

 Pagina 6/20 

 

2 Le carte a basso costo 

2.1 Introduzione  

Le carte a memoria Chip-on-Paper, sono utilizzate per i Titoli di Viaggio impersonali. 

Tali carte sono costituite da un supporto cartaceo o laminato, ed hanno una capacità di EEPROM che 
varia :  
 

 Da un minimo di 640 bit, organizzati in 20 pagine da 4 byte ciascuna (Figura 1). 
o 208 riservati al card manufacturer ed ai dati di configurazione 
o 16 bit usati per i meccanismi in sola lettura di  locking  
o 32 bit disponibili per gli OTP  
o 384 bit programmabili di memoria read/write 

 

 Ad un massimo di 1312 bit, organizzati in 41 pagine da 4 byte ciascuna (Figura 2). 

o 208 riservati al card manufacturer ed ai dati di configurazione 
o 31 bit usati per i meccanismi in sola lettura di  locking 
o 32 bit disponibili per gli OTP 
o 1024 bit programmabili di memoria read/write  
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Figura 1 – Memory Organization MF0UL11 
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Figura 2 – Memory Organization MF0UL21 

2.2 Protocollo di comunicazione 

Lo standard di comunicazione utilizzato dalle carte a memoria è l’ISO14443-A che permette una 

trasmissione dati fino a 106kBit/s. 

2.3 Codice seriale carta 

Il codice seriale della carta è formato da 7 byte. Esso identifica univocamente la carta a livello di bacino 

BIP. L'emissione dei codici dovrà essere definita e richiesta in fase di fornitura. 

La pagina 0 contiene la prima parte del serial number e il relativo byte di controllo, la pagina 1 contiene la 

seconda e l’ultima parte del serial number, la pagina 2 contiene il byte di controllo relativo alla seconda 

parte del serial number. Il codice del produttore si trova nel byte SN0 che è anche il byte più significativo 

del serial number. 
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2.4 OTP bit 

La pagina 3 contiene 32 OTP bit. Inizialmente tali bit sono posti a 0 e una volta settati a 1 non possono 

più essere cambiati (funzione utile per incrementare la sicurezza). 
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3 Caratteristiche costruttive 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, dimensionali, meccaniche, elettriche, i prodotti dovranno, 

obbligatoriamente, essere conformi ai seguenti standard Internazionali di riferimento: 

 

[1] ISO 7810  

[2] ISO/IEC 14443 A — International Organization for Standardization/International Electrotechnical 

Commission: Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards Proximity cards, part 1-4, Type 

A; tested according to ISO/IEC 10373-6 (PICC Test & Validation) 

[3] ISO/IEC 14443-3 Type A 

[4] ISO 10373/1,2,3,4,6 — Test Methods 

Il supporto elettronico dovrà inoltre aderire, alle specifiche tecniche indicate nel par. 1.4 
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4 Caratteristiche campionatura 

4.1 Introduzione 

La campionatura, per il prodotto oggetto di qualificazione, sarà consegnata a titolo gratuito e non sarà 

restituita.  

Essa è costituita da: 

 nr. 50 biglietti singoli, con spessore del biglietto (finito) di 400 µm; 

 nr. 1 fan-fold a strappo da 150 unità, con spessore del biglietto (finito) di 370 µm (-20/+80 µm), 

con piega ogni 3 unità, ed una forza di separazione compresa tra 40 e 80 N; 

 nr. 1 fan-fold a taglio da 150 unità, con spessore del biglietto (finito) compreso tra 200 e 250 µm, 
con piega ogni 3 unità, preforo 2mm taglio e 1,2mm tenuta e blackmark. 

Si riportano nel seguito le principali caratteristiche geometriche.  

FAN-FOLD A STRAPPO: 

ESTERNO BIGLIETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERNO BIGLIETTO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegni non in scala! 

Figura 3 – Fan-fold a strappo 
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FAN-FOLD A TAGLIO: 

 

ESTERNO BIGLIETTO (Facciata posteriore) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNO BIGLIETTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegni non in scala! 

 

Figura 4 – Fan-fold a taglio 
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4.2 Serial number 

Il byte più significativo del serial number SN0, riporterà il codice del produttore. I serial number in formato 

decimale dovranno essere riportati in chiaro sulle singole carte a memoria. 

4.3 Layout 

Le carte a memoria potranno essere fornite con un layout di tipo monocromatico o in quadricromia con 

veste grafica. 

Sul fronte delle singole carte dovrà essere riportato il nome della Società/ATI che intende iscriversi al 

sistema di qualificazione; sul retro invece, i rispettivi serial number scritti in chiaro. 
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5 Processo di certificazione fornitori 

Il processo di certificazione delle carte a memoria sarà richiesto a tutte le Società/ATI o raggruppamenti 

che intendono iscriversi al sistema di qualificazione.  

5.1 Test di compatibilità elettromagnetica e meccanica 

La realizzazione delle prove di conformità per le carte a memoria sarà realizzata presso il Laboratorio 

accreditato da GTT sulla base dei seguenti riferimenti normativi:  

 ISO/IEC 14443-1 First edition 2000-04-15 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 1: Physical characteristics” 

 ISO/IEC 14443-2 First edition 2001-07-01 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 2: Radio frequency power and signal interface” 

 ISO/IEC 10373-6 2001 “Identification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards” 

 ISO/IEC  10373 – parte 1 – Caratteristiche meccaniche delle smart card 

 ISO/IEC 15457 – 3 :2008  - “Identification cards - Thin flexible cards – Part 3: Test 
methods”. 

La valutazione di conformità riguarderà le prove sull’Interfaccia a Radio Frequenza secondo lo standard 

ISO/IEC 10373-6:2001. 

Le prove di certificazione dovranno essere svolte su almeno 20 esemplari di carte a memoria nel formato 

biglietto singolo, prodotti da almeno 10 giorni, identificate dalla relativa documentazione quale ad 

esempio:  

 Descrizione dettagliata del/i prodotto/i proposto/i con particolare riferimento alle caratteristiche 
hardware utilizzate - produttore del chip, numero di pezzi difettosi normalmente attesi, e ogni altra 
notizia utile per la valutazione; 

 

 Documentazione tecnica completa (specifiche tecniche, specifiche funzionali, manuale d’uso e di 
programmazione) ed eventuali tools di personalizzazione. 

 

 Indicazione di quali delle seguenti fasi del ciclo produttivo le imprese richiedenti sono in grado di 
effettuare la gestione diretta (esclusa soltanto la fabbricazione del chip): 
 

o assemblaggio del micromodulo 
o assemblaggio dell’inlet o stampa serigrafica dell’antenna 
o applicazione del chip 
o test di qualità 
o pre-personalizzazione elettrica 
o personalizzazione finale (elettrica, termografica, ecc.) 

 

 

La documentazione amministrativa così come indicato nel Disciplinare di gara, deve essere redatta in 

lingua italiana. È ammesso l'uso della lingua inglese unicamente per la documentazione strettamente 
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tecnica. 

Le prove saranno condotte presso il Laboratorio accreditato, nel pieno rispetto dei principi di mutua 

riservatezza e nel rispetto delle fasi di seguito descritte. 

 

Fase 1: Analisi documentale – Consegna della documentazione ricevuta e verifica della corretta 

presentazione della suddetta documentazione e campionatura. Richiesta di presentazione di eventuale 

documentazione mancante necessaria per le prove che dovrà essere consegnata entro 5 giorni dalla 

richiesta stessa. 

 

Fase 2: Test di laboratorio – realizzazione delle attività di testing secondo lo schema delle prove 

approvato (ISO 14443, Meccanici), con eventuali richieste di ulteriori approfondimenti. 

 

Fase 3:  Rilascio certificato di qualifica del fornitore. 

 

I tempi relativi allo svolgimento delle fasi operative sopra descritte sono legati anche alla capacità del 

fornitore di fornire dati di dettaglio e il supporto necessario per le attività di analisi. 

 

Il laboratorio di certificazione seguirà il modello temporale descritto nella tabella seguente. 

 

Fase Attività Tempistica Rilascio 

1 Analisi documentale 15 gg Conformità/non conformità 

documentale 

2 Test di laboratorio 25 gg (a partire dal 10 

giorno solare successivo 

alla consegna completa 

della campionatura  

Report di conformità/non 

conformità al piano di prove 

approvato 

3 Rilascio certificato 5 gg Report di qualificazione del 

fornitore 

 

Tabella 1 – Tempi Laboratorio 
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Le prove di certificazione sulla campionatura/e consegnate verranno svolte : 

 

 su almeno 20 esemplari di biglietti singoli, 

 su almeno 20 esemplari dei fan-fold. 

 

Non è consentita la presenza di rappresentanti di alcun fornitore durante lo svolgimento delle prove. 

Sulle campionature fornite, saranno realizzate delle prove di conformità per “proximity identification cards” 

relative ai seguenti standard:  

 ISO/IEC 14443-1 First edition 2000-04-15 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 1: Physical characteristics”; 

 

 ISO/IEC 14443-2 First edition 2001-07-01 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 2: Radio frequency power and signal interface”. 

 

Tali standard prendono come riferimento per i test le seguenti normative: 

 

 ISO/IEC 10373-6 2001 “Identification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards”; 

 

 

 ISO/IEC 10373-1 2001 “Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics”; 

 

 ISO/IEC 15457–3 :2008 “Identification cards — Thin flexible cards – Part 3: Test methods”. 
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Nello specifico la certificazione di conformità per ogni prodotto oggetto di qualificazione prevede la 

realizzazione del seguente gruppo di test: 

 

Tabella 2 – Gruppi di test 

ATTIVITA 
NORMA DI 

RIFERIMENTO 
DESCRIZIONE 

1 
ISO/IEC 14443-1/2 

ISO/IEC 10373-6 

Test di Compatibilità Elettromagnetica  

solo su biglietti singoli: 

  Frequenza di risonanza 

Fattore di merito della card 

Rilevazione del limite minimo operativo 

Ampiezza della “load modulation” da PICC a PCD 

Capacità di ricezione (PICC reception) 

Esposizione non distruttiva al campo magnetico di 12 A/m 

Class 1 maximum loading effect ( assorbimento minimo di potenza) 

Scarica elettrostatica 

2 
ISO/IEC 10373-1 

ISO/IEC 15457-3 
Test Meccanici 

  Ripetuti Stress di flessione  

Ripetuti Stress di torsione 

Stabilità meccanica in temperatura ed umidità 

Adesione bloccaggio meccanico 

Fan-fold a strappo: verifica del rispetto dei valori della forza di 

separazione richiesti al par.4.1 della presente specifica tecnica 

3 ISO/IEC 17025 Rapporto di prova 

  Emissione rapporto di prova 
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5.1.1 Test di compatibilità sui sistemi SBE in esercizio 

A seguito della consegna delle campionature del prodotto oggetto di qualificazione, GTT con il supporto 

tecnico di 5T, provvederà allo svolgimento dei test di conformità sui sistemi di vendita/validazione in 

esercizio. Tali test saranno effettuati su 15 campioni di Chip on Paper di tipo singolo, 15 campioni di tipo 

fan fold a strappo e 15 campioni di tipo fan fold a taglio, e saranno strutturati nelle seguenti fasi: 

 Verifica della struttura dati mediante operazioni di lettura/scrittura sulla carta, utilizzando comandi 

APDU opportunamente selezionati; 

 Personalizzazione e configurazione dei supporti; 

 Scrittura di Titoli di Viaggio mediante suite di test; 

 Caricamento di Titoli di Viaggio presso rivendite e biglietterie; 

 Validazione dei Titoli di Viaggio sulla rete di superficie ed in metropolitana; 

 Controllo dei Titoli di Viaggio con i terminali di verifica urbani ed extraurbani; 

 Emissione di Titoli di Viaggio da Bigliettatrici Automatiche (TVM) con separatore a taglio e con 

separatore a strappo. 

 

I test saranno eseguiti da GTT con il supporto tecnico di 5T entro 20 giorni lavorativi dalla consegna dei 

campioni e della documentazione di cui sopra. 

Al termine del processo l’esito positivo della valutazione sarà ufficializzato da GTT per mezzo di un 

“Attestato di conformità” del prodotto esaminato.  

Lo svolgimento dei test relativi alla verifica della conformità sono a totale carico di GTT e 5T. 
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