
 
Progetto Prontobus 

 
 

La realizzazione di un servizio di trasporto pubblico locale che integri e potenzi i collegamenti urbani e dai 
comuni dell’Unione con riferimento alle aree dei Centri Commerciali Naturali di Vignola e alle attività di 
animazione e promozione da loro realizzati consente di qualificare il sistema dell’accessibilità e della mobilità 
verso le aree CCN e di promuovere e incentivare percorsi di consumo consapevole dal punto di vista 
ambientale.  
Un’iniziativa che, attraverso la riduzione della congestione urbana ed un minore livello d’inquinamento 
atmosferico, è coerente anche con il percorso di riduzione delle emissioni nocive avviato dall’Amministrazione 
comunale attraverso la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, avvenuta il (trovare delibera di consiglio). 
Consente, di conseguenza, di associare l’immagine dei CCN ad azioni e progetti di rispetto ambientale, uno 
dei temi sempre più riscontrabili nelle nuove tendenze dei consumatori.    
Per rafforzare dal punto di vista comunicativo e informativo la funzionalità del servizio alle attività 
commerciali dei CCN, si prevede di caratterizzarlo utilizzando l’immagine coordinata del progetto Astambein 
per mezzi, fermate, materiale informativo, … e di prevedere pacchetti e promozioni sul servizio durante le 
manifestazioni di animazione dei CCN. 
La formula Prontobus prevede funzioni di supporto ai servizi di linea, connettendo aree scarsamente abitate, 
e quindi a bassa domanda di trasporto, alle aree CCN, in cui, accanto alle attività commerciali, si trovano 
anche importanti funzioni pubbliche: sanitarie, sociali, culturali.  
Il servizio deve essere prenotato telefonicamente, le fermate sono contrassegnate dal logo del servizio e da 
un numero identificativo che deve essere comunicato all’atto della prenotazione. 
E’ obbligatoria la prenotazione telefonica della corsa entro 30/60’ l’orario di partenza, il viaggio viene 
programmato in aderenza alle esigenze dei clienti. 
Questo servizio si rende necessario per incentivare l’accesso ai CCN Vignolesi, infatti, la possibilità offerta da 
Prontobus è di fondamentale importanza per poter caratterizzare ancora meglio la mobilità da e per Vignola.  
Il progetto avrà positive ricadute sulla circolazione stradale, sui parcheggi e sulla qualità dell’aria, l’uso del 
servizio da parte dei cittadini scatenerà anche un piacevole effetto collaterale sul generale utilizzo dei mezzi 
pubblici come elemento di mobilità urbana ed extraurbana. 
 

 

 
 

Progetto Prontobus 
(valori stimati) 

 
Valori stimati sui dati forniti da AMO Modena: 
Costo Orario anno 2011: €/h 26,00 + Iva 10% 
Costo Chilometrico anno 2011: €/Vett*Km. 0,58525 + Iva 10% 
 
Servizio a chiamata svolto da un unico Bus, che di norme potrebbe sostare, in attesa di chiamate, nel centro 
di Vignola: 
 

• Giorni: Dal Lunedì a Venerdì 
• Orari: 8.00 – 13.30  

• Sospensione servizio nel mese di Agosto 
  

Dato 2011 Quantità Costi Unitari Costi Totali Iva 10% Totali iva inclusa 
Vett Km/anno 76860,00 € 0,58525 € 44.982,32 € 4.498,23 € 49.480,55 
Ore servizio/annue 1320 € 26,00 € 34.320,00 € 6.894,00 € 41.214,00 
Totale   € 79.032,32 € 11.392,23 € 90.694,55 

 
 


