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TIEMME
RINGIOVANISCE
LA TOSCANA
Consegnati 84 nuovi autobus destinati alle provincie di
Arezzo, Siena, Grosseto e Piombino. Forte l’impegno di
Tiemme per migliorare il servizio di trasporto pubblico
opo i nuovi autobus arrivati a Grosseto a
D
fine febbraio, Tiemme Toscana Mobilità
ha completato nel mese di marzo il rinnovo
della flotta di autobus destinati al territorio
di propria competenza: le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre al comprensorio
di Piombino.
Nel complesso si è trattato di 84 nuovi autobus, per un impegno totale di 17 milioni di
euro, circa 9 dei quali sono stati messi a disposizione dalla Regione Toscana e 8 a carico
dell’azienda.
Il 10 marzo si è iniziato con i 23 autobus de-

stinati al territorio aretino: 10 urbani Scania
Citywide e 12 Mercedes Citaro K più un extraurbano Beulas Spica.
Una settimana dopo è toccato a Siena con 38
autobus: ancora 15 urbani Mercedes Citaro
K da 10,6 metri, 10 Bredamenarini (ora IIA)
Vivacity da 8 metri e 12 Sitcar CityTour da
6,5 metri, più un extraurbano Iveco Crossway
da 10,5 metri.
Infine Piombino che ha ricevuto 5 BredaMenarini AvanCity Plus da 10,8 metri e 2 extraurbani Iveco CrossWay da 12 metri.
I nuovi autobus sono equipaggiati con im-

pianto di climatizzazione, pedana manuale, sistema di annuncio vocale alle fermate,
monitor per info e news e telecamere per la
videosorveglianza interna. Per tutti gli urbani
la configurazione è a due porte contrassegnate da bordi verdi (per l’entrata anteriore) e
rossi (per l’uscita centrale), in modo da poter
controllare da parte dell’autista il regolare

possesso dei titoli di viaggio grazie al posizionamento della obliteratrice sul cruscotto.
Oltre ad abbassare notevolmente l’età media
del proprio parco autobus, l’azienda toscana
sta al passo anche con le nuove tecnologie di
comunicazione rendendo ora disponibile una
App gratuira (Tiemme Mobile) per facilitare
l’utilizzo dei servizi da parte dell’utenza.
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