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ORARI ESTIVI DEI BUS, NOVITA’ PER MODENA
Dal 7 giugno scattano gli orari di vacanza scolastica sui bus del bacino
provinciale. A Modena orario ridotto per tutto agosto. La 7N termina alle 22.30.
aMo ricorda che, con la chiusura delle scuole per le vacanze estive, dal 7
giugno entra in vigore l’orario di vacanza scolastica del servizio di
trasporto pubblico extraurbano e dei servizi urbani di Carpi, Sassuolo e
Modena. Dal 2 agosto al 28 agosto compresi, a Modena sarà inoltre in
vigore l’orario ridotto di circolazione (negli anni scorsi la riduzione riguardava
solo le due settimane centrali del mese). L’orario pieno riprenderà per tutti i
servizi il 14 settembre. Di seguito le frequenze delle linee del servizio
urbano di Modena dal 7 giugno al primo agosto e dal 29 agosto al 14
settembre (vacanza scolastica):
Linea 7: 15 minuti
Linee 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11 e 13: 20 minuti
Linee 2; 10; 12 e 14: 30 minuti
Linee 2A; 3A e 14A: 60 minuti
Linee 5A; 9A e 10 A: 60 minuti nelle fasce di punta (nelle altre fasce orarie è
attivo il servizio Prontobus)
Le frequenze dal 2 al 28 agosto compresi saranno le seguenti (ridotto):
Linea 7: 15 minuti
Linee 1 e 4: 20 minuti
Linee 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14: 30 minuti
Linee 2A; 3A e 14A: 60 minuti.
Linee 5A; 9A e 10 A: 60 minuti nelle fasce di punta (nelle altre fasce orarie è
attivo il servizio Prontobus)
Inoltre, dopo accurate verifiche che hanno evidenziato lo scarsissimo utilizzo
della linea 7N in tarda serata (i bus viaggiavano spesso vuoti), si è
deciso di interrompere il servizio alle 22.30 anziché le 00.30. Dal 7 giugno in
avanti la linea sarà quindi attiva dalle 20.30 alle 22.30 con frequenza 20
minuti.
“Le modifiche di orario introdotte a Modena – spiega il presidente di aMo
Nerino Gallerani – comporteranno una lieve riduzione delle corse estive
rispetto agli anni passati, ma consentiranno un impiego più razionale delle
risorse disponibili, in vista dell’incremento della domanda di trasporti
scolastici prevista per settembre. Evitando sprechi in un periodo di basso
utilizzo dei bus infatti, si potrà sopperire alle necessità imposte sia
dall’incremento della popolazione studentesca (800 studenti in più nell’anno
2010/2011 rispetto al precedente) che dalla maggior “frammentazione” degli
orari di uscita dei ragazzi dalle scuole, legata alla riforma scolastica”.

Per informazioni più dettagliate sugli orari in vigore dal 7 giugno gli utenti
possono visitare il sito www.atcm.mo.it, chiamare il numero verde di Atcm 800
111 101 o consultare le apposite locandine affisse alle fermate della rete
urbana. Per conoscere gli orari di passaggio degli bus in tempo reale i
passeggeri alla fermata possono chiamare il numero verde 800 111 102.

