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Dal 15 settembre, Prontobus a Formigine
Promozione per i nuovi abbonati Atcm card: spendi 20 euro e ricarichi di 50
Un servizio di trasporto pubblico capillare, veloce e adeguato alle esigenze di
mobilità degli utenti. E’ il nuovo Prontobus di Formigine, attivo dal 15
settembre in via sperimentale grazie alla collaborazione tra aMo,
l’amministrazione comunale, e Atcm.
Il nuovo servizio consentirà migliori collegamenti tra il comune capoluogo e le
frazioni di Colombaro, Colombarone, Magreta, in particolare nei giorni in cui si
tiene il mercato cittadino. Permetterà di raggiungere inoltre il centro sanitario
locale, e zone residenziali di Formigine in precedenza non servite. Sarà in
funzione il lunedì, il giovedì e il sabato, dalle 8 alle 13. Sono 37 i punti di
raccolta previsti nell’intero territorio comunale. Gli utenti potranno raggiungerli
prenotando il loro viaggio sul bus a metano che, in attesa di chiamate, nei
giorni prestabiliti, stazionerà in piazza del Castello. Tutte le fermate comprese
nel territorio comunale di Formigine si trovano all’interno della stessa zona
tariffaria, si possono pertanto raggiungere al costo di un biglietto urbano, ad
un euro.
Le novità non finiscono qui. aMo ha pensato ad un’iniziativa concreta per
avvicinare i cittadini di Formigine al servizio di trasporto pubblico locale: un
regalo di 30 euro ai nuovi abbonati da spendere in viaggi sulle linee Atcm. Un
“bonus” riservato ai residenti nel comune che, dall’8 settembre al 31 ottobre,
acquisteranno un Atcm card. Nello specifico, questi ultimi riceveranno infatti
una ricarica di 50 euro con una spesa di 20.
La tessera elettronica consente non solo di usufruire del servizio di Prontobus,
ma anche di raggiungere tutte le destinazioni previste all’interno del bacino
provinciale attraverso le linee di trasporto pubblico extraurbano e urbano di
Modena, Carpi e Sassuolo, ottenendo sconti progressivi all’aumentare
dell’utilizzo, fino ad un risparmio del 90% del valore del titolo di viaggio.

DICH. GALLERANI

SCHEDA TECNICA
CHE COS’E’: Prontobus è un servizio di autobus a chiamata attivo nel territorio
del Comune di Formigine.
DOVE: Collega le località di Magreta, Colombaro e Colombarone al centro di
Formigine
COME FUNZIONA: Le prenotazioni possono avvenire dalle 8 alle 18 al numero
840 00 11 00 nei giorni feriali. Da un elenco di fermate si sceglie quella da cui
si vuole partire e quella a cui si vuole arrivare. Quindi si decide ora di partenza
e di arrivo. Le corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno
60 minuti di anticipo sull’ora di partenza desiderata. E’ possibile prenotare una
corsa per il giorno stesso, per i giorni successivi o la settimana successiva.
Ogni corsa può essere prenotata da una o più persone. Prontobus non
sostituisce i servizi di linea per i viaggi per dove è possibile utilizzare il servizio
di linea ordinario.
QUANDO: Prontobus è attivo nei giorni feriali di lunedì, giovedì e sabato, dalle
8.00 alle 13.00.
QUANTO COSTA: Prontobus è offerto al costo della tariffazione ordinaria
vigente per il servizio di linea, con titoli di viaggio ordinari più il costo della
chiamata telefonica, pari ad uno scatto da rete fissa o mobile. Il biglietto si può
acquistare anche a bordo tramite emettitrice di biglietti self-service, al costo di
un euro.
ABBONAMENTO PROMOZIONALE: con 20 euro di spesa ricarichi
l’abbonamento di 50 euro. Promozione riservata ai cittadini residenti a
Maranello per l’acquisto di una Atcm Card valida per tutte le zone all’interno
del bacino provinciale. L’iniziativa è valida dall’8 settembre al 31 ottobre presso
le biglietterie di Modena autostazione, Sassuolo, Maranello e Formigine.

Prontobus, crescono servizi e passeggeri
Continuano ad aumentare i passeggeri dei 7 servizi a chiamata Prontobus del
bacino Modenese. Nei primi sei mesi del 2008 sono stati 33.248. Il 6,28% in
più di quelli registrati da gennaio a giugno 2007. In 3 anni, i passeggeri sono
aumentati del 138%, a fronte di un incremento di chilometri percorsi del
111%. Il dato relativo conferma quindi che l’aumento non è dovuto solo alla
crescita dei servizi forniti (passati da 4 a 7), ma anche al maggior utilizzo di
quelli esistenti: oggi i viaggiatori sono 2,8 per ora di servizio. Erano 2,2 nello
stesso periodo del 2005. In parallelo, sono diminuiti i chilometri percorsi per
ogni viaggiatore: da 7,6 nel 2005 a 6,7 nel 2008. Un dato, questo, che si
traduce in risparmio di risorse. Nella tabella 1, si trovano i dati relativi al totale
dei Prontobus del bacino provinciale, per il primo semestre di ogni anno, dal
2005 al 2008:
Anno

Tot.
viaggiatori

%
incremento

Tot. Km
effettuati

Viaggiatori/ora
di servizio

Km
per
viaggiatore

2005
2006
2007

13.980

0

105.640

2,2

7,6

23.884

70,4%

166.858

2,5

7,0

31.282

30,97%

204.768

2,6

6,5

2008
Tab. 1

33.248

6,28%

223.395

2,8

6,7

Ricordiamo che Prontobus è attivo nel territorio del Comune di Pavullo dal
2003, Modena e Carpi dal 2004, Mirandola dal 2005, Castelfranco e Fiorano dal
2006 e Serramazzoni dal 2007.
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