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NUOVE MAPPE PER IL SERVIZIO URBANO DI MODENA
100mila copie nelle case dei modenesi e nei principali punti informativi cittadini
Il servizio urbano di Modena a portata di mano, con le nuove mappe tascabili
aggiornate e distribuite ai modenesi. Le mappe a colori, volute dal Comune di Modena
e realizzate con la collaborazione di aMo e Seta in 100mila copie, illustrano i percorsi
e le fermate delle 14 linee del servizio urbano, le fermate dei due quadranti
Prontobus, le principali frequenze e i periodi di attivazione. 80mila copie sano state
inviate ai cittadini direttamente a casa con il periodico comunale. Le altre 20mila
saranno distribuite attraverso le biglietterie Seta. E' inoltre possibile scaricare la
versione pdf dal sito www.setaweb.it.
Con una copia della mappa in tasca, i viaggiatori potranno conoscere nei dettagli i
199 chilometri di rete cittadina, di cui 26 filoviari, e le 1000 fermate attive,
che coprono l'83% del territorio comunale. Sono quasi 8 milioni gli utenti del
servizio urbano che salgono ogni anno sui mezzi cittadini, percorrendo circa
5 milioni di chilometri.
La nuova mappa del Servizio urbano di Modena fa parte degli strumenti di
comunicazione e informazione all'utenza, utili a migliorare l'accesso e la fruizione del
servizio di trasporto pubblico. Tra le novità della nuova edizione si sottolinea la
possibilità di prenotare il Prontobus attraverso l'Applicativo Rumobil, che consente di
accedere in tempo reale alle informazioni sulle corse già prenotate.
"Anche oggi, nell'era digitale, le mappe del trasporto pubblico non perdono di attualità
e sono la prima cosa che si cerca quando si arriva in una città da visitare - sottolinea
l'Amministratore Unico di aMo Andrea Burzacchini. Lo strumento cartaceo,
affiancato alle applicazioni digitali, consentirà di avere tutte le informazioni necessarie
ad utilizzare il trasporto pubblico, muovendosi in città in maniera sostenibile ed
ecologica, senza l'uso dell'auto."
Ricordiamo che il servizio urbano di Modena e’ in funzione dalle 6 alle 20,30 circa, ed
effettua un orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica. Dopo le 20.30 è attivo il
servizio di taxi notturno di Modena. Il servizio ProntoBus di Modena connette la gran
parte delle zone periferiche - non servite dal servizio urbano - ai capilinea e ai punti di
interscambio del servizio urbano di linea.
Sara Zanoli
Ufficio stampa aMo

