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A causa del tagli apportati dal Governo 

TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° GENNAIO ENTRANO IN VIGORE LE 
RIDUZIONI DI ORARIO 

 
Numeri utili per avere informazioni e per fare segnalazioni 

 
Nel territorio della Valdisieve e del Valdarno da sabato prossimo 1° gennaio 2011 entreranno in vigore i nuovi orari, 
caratterizzati da una riduzione delle corse, per i servizi di Trasporto Pubblico Locale (quello cioè svolto con bus).  
La riduzione del servizio è legata ai tagli apportati dal Governo nei trasferimenti dallo Stato alle Regioni in materia di 
trasporto pubblico locale. I nuovi orari verranno comunicati all'utenza da parte del soggetto gestore, la S.c.a r.l. Autolinee 
Mugello Valdisieve, con le consuete modalità, tramite avvisi alle fermate, sui mezzi e sul proprio sito internet.  
L’Unione Comuni Valdarno Valdisieve, visto che la data di inizio del nuovo orario è particolarmente vicina, segnala i recapiti 
dove gli utenti possono segnalare eventuali reclami sulla riduzione del servizio. Sull’argomento riportiamo la comunicazione 
ripresa dal sito delle "Autolinee Mugello Valdisieve” che si occupa sul territorio del trasporto pubblico locale, insieme ai 
recapiti a cui gli utenti possono rivolgersi:  
Poiché sicuramente alcuni servizi verranno modificati e/o ridotti, al fine di limitare i disagi, invitiamo tutta la clientela a verificare, attraverso la 
rete informativa (Numero Verde, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sito Web, Avvisi al Pubblico), gli aggiornamenti del 
servizio prima di mettersi in viaggio. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che si dovessero verificare. 
 
Per informazioni: 
 
Sito Internet www.amvbus.it  
Numero Verde 800.37.37.60 è attivo 15 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 5 ore al giorno il sabato e festivi, con il 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 ed il sabato, domenica e festivi dalle 8.30 alle 12.30 
Sportello informazioni, presso l'Autostazione SITA di Firenze, con il seguente orario di apertura al pubblico: da Lunedì al 
Sabato 8.30 - 12.30 e dalle 15.00 - 18.00. L’URP è situato in Viale dei Cadorna, 105 - 50129 Firenze e rimane aperto da 
lunedì a venerdì 08.30 - 12.30 e da lunedì a giovedì 13.30 - 17.00 clienti.toscana@sitabus.it Fax aziendale: 055/47.82.328 
Numero Verde della Regione Toscana per la gestione dei reclami 800570530 contattabile dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00, in alternativa si può utilizzare l’e-mail numeroverdetpl@regione.toscana.it.  
Le segnalazioni possono essere anche inviate direttamente all’Unione Comuni Valdarno Valdisieve all’e-mail 
segreteria@montagnafiorentina.it; o al fax 0558396634.  
 
Entro la fine del mese è poi prevista una prima verifica dei nuovi orari al fine di rilevarne l'impatto sulla popolazione ed 
eventualmente ricalibrarne le modalità. 
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