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C.S. 26/2016 

DAL 4 APRILE IL VIA AL SERVIZIO MEBUS ANCHE A VENARIA 

 
Uno degli impegni di questa Amministrazione è quello di dare risposta alle 
richieste dei cittadini di integrare il servizio di trasporto pubblico locale. Questo 
impegno pone un primo risultato concreto con il servizio di trasporto MeBus.  
Si tratta di una iniziativa che si aggiunge alle linee di trasporto pubblico 
esistenti.  Il MeBus è un tipo di servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano 
a chiamata ideato dall'Agenzia Mobilità Metropolitana e attivo anche a Venaria. 
La linea che dal 4 aprile interesserà anche il territorio di Venaria è il MeBus 
Nord Ovest.  
 
L’assessore alla Viabilità, Giuseppe Roccasalva dichiara: «Il servizio MeBus si 
aggiunge all'attuale dotazione di linee, ma è un trasporto particolare, a 
chiamata, quindi non ricorrente e solo su prenotazione. É una specie di "taxi 
collettivo" con tariffe a chilometro che possono essere convenienti per chi ha 
già degli abbonamenti. Potrebbe dare risposta ad alcune esigenze di mobilità 
per raggiungere i maggiori centri del comprensorio Nord-Ovest, tra cui 
Druento, Pianezza, Rivoli (anche ospedale), Collegno e gli altri comuni della 
zona. Se i futuri utenti di Venaria lo sceglieranno nel periodo di test sarà 
possibile proporre un eventuale ampliamento dell’orario, della frequenza delle 
corse e miglioramento tariffario e per questo cercheremo di monitorarne 
l’utilizzo durante i prossimi mesi. Invito i Venariesi interessati ad usare da 
subito il MeBus per farlo diventare un vero e proprio servizio più che un 
esperimento». 

Come funziona?  

Bisogna chiamare dal lunedì al venerdì il numero verde 800-18-50-84 tra le 
ore 9.00 e le ore 15.00 per prenotare il tuo viaggio (agosto escluso). 

La prenotazione deve essere effettuata almeno il giorno feriale precedente il 
viaggio.  
 
MeBus è attivo nei giorni feriali con i seguenti orari: 
Lunedì - Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19. Sabato 8,30 – 12. 
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Costa come gli altri bus della linea extraurbana, il biglietto si acquista a bordo 
del mezzo senza sovrapprezzo (sono tariffe chilometriche, per tratta e in base 
alla lunghezza della tratta stessa). 

Il servizio è utilizzabile anche con abbonamenti Formula o dai possessori di 
tessera di libera circolazione al prezzo scontato di 1 €. 

Le fermate saranno in viale Roma 16, all’altezza della stazione della Ferrovia  
Torino Ceres (fermata 2295 - Stazione Venaria GTT e corso Garibaldi Borgo 
Antico 9017), in via Leopardi/Piazza De Gasperi (fermata 2461 – De Gasperi 
Capolinea) e in corso Machiavelli (fermata 2077 - Machiavelli Capolinea).  

Dal 4 aprile sarà possibile consultare le informazioni aggiornate sulla linea 
all'indirizzo http://www.mebus.it/mebus-nord-ovest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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