Veneto: con Mom in servizio gli autobus del futuro
In servizio nel trasporto pubblico locale della Regione
Veneto, gli autobus del futuro. Il rinnovo del parco
macchine attuato da Mobilità di Marca Spa riguarda
l’acquisto di mezzi di ultima generazione.
Investi oltre 6 milioni di Euro, di cui 3,5 milioni
provenienti da finanziamento regionale e oltre 2,5
milioni di Euro autofinanziati da Mobilità di Marca Spa.
Acquistati in totale 20 novi bus, 10 saranno in servizio
negli ambiti urbani di Treviso, Conegliano, Vittorio
Veneto e Montebelluna e 10 mezzi nell’ambito
extraurbano della Marca.
I nuovi autobus si contraddistinguono per dotazioni, sicurezza e confort. Sono dotati di serie l’AVM
(Automatic Vehicle Monitoring), per consentire il controllo satellitare della flotta e garantire una migliore
efficienza del servizio tramite il costante controllo. L’AVM rende la rete informativa pensata per i
cittadini (App, avvisi sui social) ancora più puntuale; presenti sugli autobus anche dei monitor
informativi.
Tutti i nuovi mezzi sono dotati di sistemi di videosorveglianza, validatrici elettroniche con possibilità
di pagamento contact less con carta di credito. I nuovi autobus sono anche i primi con
contapasseggeri digitali e con wi fi libero per i viaggiatori. Attenzione anche ai passeggeri con
disabilità, presenti sui mezzi pianale ribassato e pedana per facilitare l’ingresso e segnalatori vocali
di fermata.
"Si parla poco dell'eccellenza trasporti in Veneto, forse sono più noti i nostri meriti in ambito sanitario o
del turismo, mentre mi onoro di poter dire - ha affermato Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della
Regione del Veneto - che non vi sono eguali in Italia per efficienza, efficacia e confort nella
gestione del TPL”.
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