
 
 

 

 

 Torino, 01 /04/2016 
 
 

“MeBUS" fa più strada 

Dal 4 aprile esteso il servizio di trasporto pubblico locale a chiamata. 

 "MeBUS", il trasporto pubblico locale a chiamata che serve l'area metropolitana di Torino, 
offre un servizio implementato, con orari estesi  e una copertura territoriale più ampia. 

Dal prossimo lunedì "MeBUS" sarà operativo anche a Borgaro, Castiglione, Caselle 
aeroporto, polo commerciale Settimo Cielo, Grugliasco, Piobesi, Sangano, Venaria e 
Marentino. 

 "A otto anni dall'entrata in vigore – commenta il Presidente dell’Agenzia della mobilità 
piemontese Claudio Lubatti – MeBUS si conferma una esperienza molto importante, capace 
di coniugare le esigenze di mobilità del cittadino alla scarsità delle risorse pubbliche 
disponibili. Per questo si è scelto di potenziarlo.  Il concetto di fondo del servizio è 
semplice: nelle aree in cui i bus circolavano per lo più vuoti, con "MeBUS" si muovono su 
chiamata dell'utente. Questo consente di non far circolare i mezzi inutilmente, risparmiando 
risorse, limitando l'inquinamento e aiutando a mantenere basse le tariffe, che sono quelle 
del normale servizio extraurbano. Sono convinto che MeBUS possa indicare la via per il 
futuro di molti servizi al cittadino." 

 "MeBUS" è entrato in esercizio nel luglio 2008. Ad oggi è operativo su quattro aree della 
corona metropolitana, che dal quattro aprile serviranno complessivamente 41 comuni.  
Soddisfa le esigenze di 25.000 utenti, integra e interconnette i servizi di trasporto pubblico 
locale già attivi, garantisce un importante servizio di collegamento con le sedi sanitarie e 
ospedaliere dell'area di riferimento. 

La tariffazione è analoga a quella dei servizi extraurbani (da 1,5 a 3,8 euro) e dal 4 aprile, 
per i possessori di abbonamento Formula e i possessori di tessera di libera circolazione, avrà 
il costo di 1 euro. 

 www. mebus.it 
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