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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 013/2018 
ARRIVA A VIMERCATE IL TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA   
Servizio sperimentale per 3 mesi a partire dall’11 febbraio  
 
 
E’ partito ufficialmente questa mattina il trasporto pubblico a chiamata; diffuso in molte regioni europee il 
servizio viene ideato per integrare ed estendere i servizi di trasporto pubblico locale. 
Il sistema di trasporto a chiamata si caratterizza per offrire un trasporto pubblico con percorsi e orari variabili, 
adattabili alle richieste spazio-temporali di mobilità degli utenti.  
Gestito dall’autoservizi Zani, già titolare dell’appalto del trasporto pubblico locale all’interno del quale era 
previsto l’attivazione di un nuovo servizio opzionale, sarà effettuato da un pulmino a 7 posti. 
 
Per usufruire del nuovo servizio sarà necessario effettuare una prenotazione attraverso la app “shotl”, il 
servizio, in via sperimentale, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 esclusi i giorni festivi 
infrasettimanali fino al 3 maggio 2019. 
Attraverso la app sarà possibile prenotare la chiamata, il sistema prevede l’invio della conferma di 
accettazione della prenotazione e circa 15 minuti prima della richiesta avviserà l’utente con l’indicazione 
dell’orario e del luogo. 
Il pulmino sarà attivo solo sul territorio di Vimercate e nelle sue frazioni sia per la fermata di salita che di 
discesa: inoltre sarà possibile scendere/salire sono nelle fermate autorizzate del trasporto pubblico locale ed 
extraurbano. Questo significa che il cittadino una volta effettuata la prenotazione e indicato il luogo dal quale 
partire sarà avvisato sul ritrovo corrispondente alla fermata più vicina. 
In base alla richieste l’applicazione crea il viaggio che sarà assegnato all'autista con l’indicazione della 
sequenza delle fermate di salita e discesa degli utenti, incluso l'orario e il percorso tra le fermate. 
Il costo del servizio è di € 1,00 per ogni singola corsa da pagare direttamente al conducente. 
 
Il nuovo servizio a chiamata può potenzialmente ridurre la congestione del traffico e il consumo di energia 
diminuendo i viaggi con i veicoli privati e contribuire a una elevata qualità della vita. Il servizio aumenterà 
l'equità sociale migliorando l'accessibilità del servizio di trasporto per le persone che non possono 
permettersi mezzo di trasporto privato o per persone con ridotta capacità motoria (dovuta a età o disabilità). 
 
Il costo del progetto, per i primi tre mesi, è di circa euro 19.000 
 
Vimercate, 11 febbraio 2019 


