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BUS DI QUARTIERE

OBIETTIVO

MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE
IL SERVIZIO OFFERTO DAL TRASPORTO PUBBLICO 

NELLE ORE SERALI/NOTTURNE NELLE AREE DECENTRATE

È IL NUOVO SERVIZIO ATM 
PER MUOVERSI DALLE 22 ALLE 2

ALL’INTERNO DEL PROPRIO QUARTIERE
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BUS DI QUARTIERE: i vantaggi

Più capillarità : le fermate raddoppiano

Più sicurezza: coincidenza tra il capolinea delle linee di forza e il bus di 
quartiere e servizio fino alla destinazione indicata

Più flessibilità : porta a destinazione e viene a prendere a chiamata

Più comfort: grazie all’utilizzo dei bus dove è possibile anche acquistare il 
biglietto a bordo

Più convenienza: al prezzo di un bus normale

Più frequenza delle linee di forza che collegano il quartiere con la città (ogni 15’) 

+ 108 corse con bus di quartiere - 41 corse con bus “di linea”

+ 67 corse a sera
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BUS DI QUARTIERE: come funziona

Coincidenza garantita al capolinea : salendo si comunica all’autista la 
propria destinazione

Su prenotazione telefonica da effettuare a partire dalle 13,00 del 
giorno stesso, comunicando l’ora, il punto di partenza e di arrivo all’interno del 
quartiere (il numero è lo stesso del Radiobus ed è attivo tutti i giorni)

Facendo cenno con la mano, qualora ci si trovi in corrispondenza di 
una fermata e lo si veda arrivare (le fermate sono sia quelle del servizio di 
linea, sia quelle del Radiobus)
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BUS DI QUARTIERE: dove e quando

Dal 13 marzo 2010 in via sperimentale in due quartieri della città

Fatima - Quintosole - Noverasco

Comasina - Bruzzano
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BUS DI QUARTIERE: cosa cambia in zona Comasina/Bruzzano

Oggi: 36 fermate Domani: 73 fermate
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BUS DI QUARTIERE: cosa cambia 
in zona Fatima/QuintoSole/Noverasco

Oggi: 36  fermate

Domani: 63 fermate
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Video sugli schermi di bus, nelle stazioni della metropolitana e nei mezzanini

Pendenti a bordo dei bus di quartiere e dei mezzi che si attestano in prossimità
della zona. 

In particolare sulle linee di forza coinvolte direttamente.
Locandine adesive in pensilina

Pieghevole in distribuzione a domicilio e sui mezzi che transitano in zona 

tramite l’ausilio del personale viaggiante 

Sistema di Info Mobilità : 1600 display alle fermate, news sugli schermi a 
bordo dei mezzi e nelle stazioni, pagina Atm sul free press City Milano

Comunicazione sul WEB

BUS DI QUARTIERE: informazione al cliente
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BUS DI QUARTIERE: informazione alla fermata

Indicazione in pensilina del perimetro di riferimento del nuovo 
bus di quartiere

Avvisi in pensilina sul funzionamento del nuovo bus di quartiere
con l’indicazione degli orari  e dei punti di raccolta

Informazioni in tutte le fermate della zona
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BUS DI QUARTIERE E RETE NOTTURNA

La sperimentazione del bus di quartiere nelle prime due zone della città si 
concluderà nel mese di settembre

Dal mese di ottobre verrà avviata l’implementazione del servizio in altre 11 zone 
della città

Le zone:

�Gallaratese
�Baggio
�Barona
�Rogoredo/Santa Giulia
�Forlanini
�Rubattino/Corelli
�Gorla/Adriano
�Feltre/Rizzoli
�Bicocca
�Precotto
�Niguarda


