
  

Comune di Vimercate           Numero verde 800.012.503  
Ufficio Stampa         tel. 039.6659241/261   
Palazzo Trotti   fax 039.6659308   
Piazza Unità d’Italia, 1               ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it   
20871 VIMERCATE – MB                 www.comune.vimercate.mb.it   

1

UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 064/2019 
IL TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA RADDOPPIA 
Dal 9 settembre due mezzi a disposizione per i cittadini  
 
Torna il trasporto pubblico a chiamata.  
Dal 9 settembre riparte il servizio con percorsi e orari variabili, adattabili alle richieste spazio-temporali di 
mobilità degli utenti.  
Dopo l’interruzione estiva il servizio, gestito dall’autoservizi Zani già titolare della concessione del trasporto 
pubblico locale, ripartirà con la collaudata formula precedente ma con importanti novità. 
 
I mezzi disponibili per i cittadini saranno due che effettueranno il servizio dal lunedì al venerdì nei 
seguenti orari. Il primo mezzo dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 19 il secondo mezzo dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
In questo modo si estende l’orario di due ore e mezza rispetto al precedente e al tempo stesso raddoppiano i 
posti a disposizione che passano da 6 a 12; ricordiamo che il servizio sarà effettuato da pulmini a 6 posti. 
 
Rimane confermata la metodologia di prenotazione del servizio che sarà possibile esclusivamente attraverso 
l’utilizzo della app “shotl”. 
Sarà possibile prenotare la chiamata ed, una volta presa in carico, il sistema prevederà 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: sarà possibile scendere/salire solo nelle fermate autorizzate del trasporto pubblico locale ed 
extraurbano (l’elenco delle fermate è disponibile sul sito comunale nella sezione dedicata al trasporto 
pubblico a chiamata). 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. 
Da sottolineare che entro fine mese saranno autorizzate ed attivate nuove fermate in città, tra cui 
anche una fermata nel quartiere di cascina del Bruno sempre nel territorio di Vimercate, questo per 
venire incontro alle esigenze emerse dai cittadini dopo la chiusura della strada della Santa. 
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. 
 
Non sarà più attivo il servizio tramite prenotazione telefonica, perché il funzionamento del servizio è garantito 
proprio dal software gestito dall’app (che tra l’altro garantisce all’utente utili informazioni di ritorno sullo 
stesso servizio richiesto) e inoltre tale opzione ha una incidenza economica non trascurabile, attualmente 
non sostenibile.   
Il servizio di trasporto pubblico a chiamata è stato raddoppiato grazie alla razionalizzazione della gestione 
della concessione che a parità di costi ha permesso l‘attivazione di questo servizio. È grazie al costante 
monitoraggio sull’utilizzo da parte degli utenti delle varie corse urbane del trasporto pubblico locale che si è 
potuto razionalizzare il servizio impegnando sul territorio un bus in meno (da 5 a 4). Le economie ricavate 
hanno così permesso il mantenimento e raddoppio del trasporto pubblico a chiamata. 
 
 
 
Vimercate, 6 settembre 2019 


