
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
Torino, li 11 settembre 2020 
 
OGGETTO: INFORMAZIONI ALL’UTENZA 
 
Si informa la Spett.le utenza che l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 previsto a partire da lunedì 
14 settembre 2020 si presenta con importanti novità che impatteranno sul normale utilizzo dei 
servizi. 

Più nello specifico i provvedimenti normativi in atto comportano l’obbligo di ridurre la capacità 
complessiva di ogni mezzo immatricolato per Servizi di Trasporto Locale all’80% della capacità 
massima. Tale riduzione, è bene specificarlo, riguarda il numero totale di posti sia in piedi che a 
sedere previsti dalla carta di circolazione del mezzo. A titolo di esempio, un veicolo che da carta di 
circolazione avesse 54 posti a sedere e 26 in piedi, secondo le attuali normative può incarrozzare 
l’80% di 80 persone per un totale di 64. In termini pratici ciò significa che un tale veicoli oltre a 54 
persone sedute può incarrozzare ancora 10 persone in piedi. Questa precisazione è fondamentale 
perché talvolta è luogo comune pensare che i veicoli in servizio non possano trasportare 
passeggeri in piedi.  

Tale importante riduzione della capacità complessiva di trasporto ha indotto le aziende a 
prevedere importanti e mirati interventi su determinate tratte che normalmente presentano flussi 
di utenza consistenti. Più nello specifico, d’intesa con gli Enti concedenti, ha programmato già a 
partire dal 14 settembre 2020 il potenziamento di specifiche corse mediante l’utilizzo di veicoli 
supplementari rispetto a quelli previsti dall’orario al pubblico. Tali cose, in ragione di una richiesta 
di mezzi che non può essere supportata dalla normale flotta di mezzi TPL già completamente 
saturata, potranno essere effettuate anche con veicoli immatricolati come NCC e GT. 

Le Aziende ovviamente monitoreranno costantemente e fin da subito l’effettivo svolgimento del 
servizio ed interverranno tempestivamente qualora occorra apportare modifiche mirate a 
favorirne la fruibilità. 

Di seguito viene riportato il dettaglio per linea di tutte le corse previste in aggiunta alla normale 
programmazione. 

 

LINEA 214 "PRAROSTINO - SAN SECONDO - PINEROLO" 

Corsa delle ore 07:50 da San Secondo di Pinerolo via Bonatto 1 per Pinerolo Stazione Olimpica 

Corsa elle ore 13:30 da Pinerolo Stazione Olimpica per San Secondo di Pinerolo via Bonatto 1  

  

LINEA 298 "BARGE - BAGNOLO - PINEROLO" 

Corsa delle ore 07:10 da Barge Viale Mazzini angolo via Cavallotti per Pinerolo Stazione Olimpica 

Corsa delle ore 13:10 da Pinerolo SF Movicentro per Bricherasio - Campiglione - Bagnolo - Barge 

Corsa delle ore 13:30 da Pinerolo Centro studi per Bricherasio - Bibiana - Campiglione - Cavour 

Corsa delle ore 07:20 da Cavour Piazza Rivoira per Campiglione - Bricherasio - Pinerolo Stazione Olimpica  

  

 



 

 

LINEA 386 "PONTE PIETRA - COAZZE - GIAVENO - PINEROLO" 
Corsa delle ore 06:35 da Ponte Pietra per Coazze - Sevaggio - Bergeretti - Giaveno - Trana -Sangano - Bruino - Osasco 
Istituto Agrario 

Corsa delle ore 14:15 da Osasco Istitutto Agrario per Pinerolo - Bruino - Sangano - Trana - Giaveno v.le Regina Elena 

Corsa delle ore 06:55 da Giaveno v.le Regina Elena per Trana - Sangano - Bruino - Pinerolo 

Corsa delle ore 13:30 da Pinerolo IMI per Bruino - Sangano - Trana - Giaveno 
 

LINEA 278 "PINEROLO – MACELLO – BURIASCO - VIGONE" 

Corsa delle ore 07:25 da Vigone per Pinerolo p.za Cavour 

  

LINEA 279/901 "BOBBIO PELLICE – TORRE PELLICE – PINEROLO - TORINO" 

Corsa delle ore 07:10 da Bobbio Pellice per Pinerolo Centro Studi 

Corsa delle ore 07:40 da Luserna S.Giovanni per Pinerolo Centro Studi 

Corsa delle ore 13:30 da Pinerolo Centro Studi per Bobbio Pellice 

Corsa delle ore 14:50 da Pinerolo Movicentro per Torre Pellice FS  

 Corsa delle ore 17:50 da Pinerolo Movicentro per Torre Pellice FS 

 

 

LINEA 281 "LINEE SCOLASTICHE DEL PINEROLESE" 

Corsa delle ore 06:55 da Virle per Pinerolo Ist. Immacolata 

Corsa delle ore 07:15 da Scalenghe per Pinerolo via Saluzzo 

Corsa delle ore 07:45 da Volvera per Pinerolo FS 

Corsa delle ore 13:30 da Pinerolo Centro Studi per Perosa Argentina  

Corsa delle ore 14:30 da Pinerolo Centro Studi per Perosa Argentina  

 

LINEA 282 "SESTRIERE – PEROSA A. – PINEROLO - TORINO" 

Corsa delle 06:53 da Torino Autostazione per Pinerolo p.za Cavour 

Corsa delle 14:46 da Pinerolo Movicentro per Torino Autostazione 

 

LINEA 283 "PINEROLO – ROLETTO – FROSSASCO - CANTALUPA" 

Corsa delle ore 07:50 da Cantalupa per Pinerolo p.za Cavour 
 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 


