
                                                               

I Coordinatori dell’Area Emilia – Est  

Navetta aziendale: un bene comune da valorizzare ed estendere 

Abbiamo appreso, a seguito di comunicazione telefonica da parte aziendale, che, con effetto 

dal prossimo 1^ aprile, il servizio navetta verrà a cessare, sulla base di motivazioni riconducibili al 

ridotto numero di utenti e agli eccessivi costi di rinnovo. 

 A seguito di questa comunicazione informale abbiamo richiesto un formale incontro a 

Capogruppo con il coinvolgimento della struttura aziendale del Mobility Manager e della 

municipalità locale, al fine di effettuare una riflessione organica, su temi attuali e 

importanti come  gli spostamenti casa-lavoro inseriti in un ambito di mobilità sostenibile e la 

conciliazione dei tempi vita lavoro. 

  Infatti appare distonico che nel territorio di Bologna si valuti di sospendere il servizio 

navetta senza aprire un confronto per predisporre un piano di mobilità più proficuo per i lavoratori 

e il territorio, mentre contemporaneamente nel Gruppo tale servizio, presente su diverse piazze e 

aree metropolitane del territorio nazionale (Torino, Milano, Padova, Venezia-Mestre, Vicenza, Roma 

e Napoli), proprio nei giorni scorsi è stato potenziato sulla piazza di Milano per venire incontro alle 

esigenze espresse dal personale part-time. 

Va ricordato come, negli oltre cinque anni e mezzo di presenza del servizio abbiamo sempre 

fatto proposte per investire sul servizio sia in termini di orario sia in termini di tragitto, per renderlo 

più efficiente ed efficace, in coerenza con quanto scritto nel programma di Mobility management 

della piazza di Bologna. 

In attesa di un riscontro da parte aziendale ricordiamo che il servizio è attualmente attivo 

e invitiamo tutti i colleghi e le colleghe ad utilizzarlo. Riportiamo a tal riguardo in calce il percorso 

e gli orari della navetta.  



 

 

 Le fermate dove non è indicato l’orario sono a richiesta. Per ulteriori informazioni contattare il 

proprio referente sindacale. 

Bologna, 18 febbraio 2016 
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