


Che cos’è la mobilità sostenibile?

Secondo il World Business Council for Sustainable Development per mobilità 
sostenibile si intende un sistema di trasporti e servizi in grado di “dare alle 
persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza 
mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, oggi come in futuro”. 
La prima storica forma di mobilità sostenibile è stata il sistema di trasporto 
pubblico locale (i bus urbani), che oggi è stato ampliato grazie ad una rete di 
piste ciclabili, aree pedonali, oppure a servizi di bike sharing (“condivisione 
della bicicletta”) o car pooling (“condivisione dell’auto”). Possiamo liberamente 
scegliere, nell’ambito del nostro sistema urbano di “mobilità sostenibile”, i mezzi o 
le forme di trasporto che più si adattano alle nostre esigenze, anche combinando 
diversi sistemi tra di loro. Questo modo di muoversi in città è definito “trasporto 
intermodale”, perché integra gli esempi di mobilità sostenibile che abbiamo citato, 
combinandoli tra loro nell’ambito di un unico percorso urbano. 
Abbiamo un obiettivo per tutti: essere più sostenibili negli spostamenti… per 
ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria, tagliare i nostri consumi energetici!

Parlare di mobilità sostenibile significa prestare 
particolare attenzione agli aspetti del nostro vivere 
quotidiano che riguardano tutta la famiglia: gli 
studenti, che devono raggiungere la loro scuola e 
spostarsi in determinati orari attraversando la città, 
ma anche i genitori che li devono accompagnare e 
recarsi poi al lavoro, utilizzando le strade e i mezzi 
di trasporto più comodi, veloci ed efficienti. 

Molto spesso pensiamo che l’automobile sia un 
mezzo obbligato e che sia quindi il più comodo, 
veloce, sicuro ed efficiente: in realtà non ci 
accorgiamo che esistono alternative e, soprattutto, 
alternative molto più “sostenibili”. Le potrete 
scoprire all’interno di questo volume: troverete 
tutte le informazioni e suggerimenti per poter 
rendere i vostri viaggi più economici, sicuri, veloci, 
contribuendo anche a ridurre l’inquinamento 
prodotto dalle automobili e dai mezzi di trasporto 
tradizionali. 

Anche l’ambiente vi ringrazierà!

                Il Sindaco
          Maurizio Marello

Per saperne di più!
 
Ogni spostamento a piedi o in bicicletta, compreso semplicemente il 

raggiungere la fermata dell’autobus, aumenta la quantità giornaliera 

di attività fisica svolta. Camminare o andare in bicicletta per i propri 

spostamenti quotidiani può migliorare la salute!

In più è stato dimostrato che gli spostamenti a piedi o in bicicletta 

non solo generano stili di vita più sani, ma determinano anche più 

produttività sul lavoro e a scuola! 

Quindi buona mobilità sostenibile a tutti!

 (Fonte www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2016)



Piedibus
Il modo migliore per spostarsi è sicuramente… 
andare a piedi! Grazie al Piedibus potrai 
raggiungere la tua scuola seguendo le varie 
fermate in meno tempo e in compagnia dei tuoi 
compagni: andare a piedi al mattino e poi tornare a 
casa significa ridurre le code di automobili nelle strade 
della nostra città e rendere il tragitto da e verso casa molto più divertente, in 
compagnia dei tuoi amici. 
Segui i cartelli stradali del Piedibus, e potrai sapere, a seconda del tuo orario di 
partenza dalla “fermata”, in quanto tempo puoi raggiungere la scuola: vogliamo 
proporti di andare a piedi, ma non farti arrivare in ritardo a scuola!

Orari Piedibus Alba

mappa delle fermate del piedibus di Alba

SCUOLA U. SACCO di via De Amicis
1. Capolinea OCCHETTI (incrocio strada Occhetti e C.so Cortemilia) - ore 8:05 
    fermata Montebellina (incrocio strada Montebellina e C.so Cortemilia) - ore 8:13
2. Capolinea GORIZIA (incrocio via Gorizia e C.so Langhe) - ore 8:07 
    fermata MISURETO (incrocio via Rio Misureto e C.so Langhe) - ore 8:15

SCUOLA G. RODARI di C.so Europa
1. Capolinea SAN CASSIANO (parcheggio nei pressi dell’APRO) - ore 8:05
    fermata EUROPA (C.so Europa vicino Agenzia delle Entrate) - ore 8:15
2. Capolinea CAUDA (incrocio strada Cauda e C.so Piave) - ore 8:12
3. Capolinea TETTI BLU (v.le Masera vicino sala Polivalente) - ore 8:10
    fermata Verdero (v.le Masera) - ore 8:15

SCUOLA M. COPPINO di via F.lli Ambrogio
1. Capolinea PERTINACE (Piazza Pertinace) - ore 8:05
2. Capolinea GRASSI (Piazza Mons. Grassi) - ore 8:12



Bicicletta
Hai voluto la bicicletta? Non ti resta che 
usarla e pedalare fino a destinazione: con la 
bici puoi fare attività fisica, divertirti e andare 
velocemente a scuola e da scuola a casa. La bici, 
insieme ai tuoi piedi, è anche il mezzo di trasporto 
più ecologico che esista: non ci sono gas di scarico, non 
ci sono combustibili da bruciare, non ci sono lunghe code con 
fumi vari che escono dal tubo di scappamento. Inoltre, puoi fare attività fisica che 
fa bene anche alla mente, soprattutto quando sei ancora un po’ addormentato la 
mattina presto.
Attenzione però: esistono limiti di velocità anche per le bici e bisogna seguire 
sempre le piste ciclabili. Dove non ci sono e usi la bici su strada o su marciapiede, 
fai attenzione alle automobili, ai passaggi pedonali, alle persone a piedi e a tutti 
i segnali stradali: fermati quando necessario, non avere troppa fretta, accendi le 
luci se buio e mettiti sempre un caschetto protettivo!

attraversamento ciclabile
transito vietato
ai velocipedi

pista ciclabile

fine pista ciclabile

pista ciclabile contigua
al marciapiede

percorso pedonale 
e ciclabile

mappa della pista ciclabile di Alba

pista ciclabile su asfalto (21 km)

pista ciclabile su sterrato (13 km)

Legenda

Cartelli stradali e 
segnaletica



LINEA scuole elementari e medie Mussotto

Fermate 
andata

Corsa 
209

Corsa 
024

Corsa 
211

Fermate 
ritorno

Corsa
316

mer, ven

Corsa
218

Corsa
328

lun, mar, 
gio.

Corsa
332
mar.

Fr. Biglini 7.40 7.55 Scuole 
Mussotto 12.30 13.02 16.30 17.15

Castellero 7.45 8.00 C.so 
Canale 12.35 13.10 16.35 17.20

Bivio Scaparoni 7.47 8.02 Vaccheria 13.15
C.so Bra 7.48 8.15 C.so Bra 12.38 13.20 16.38 17.23

Vaccheria 7.45 Bivio 
Scaparoni 12.45 13.22 16.45 17.30

C.so Canale 7.52 7.50 8.18 Castellero 12.50 13.25 16.50 17.35
Scuole 

Mussotto 8.00 7.57 8.25 Fr. Biglini 12.55 13.30 16.55 17.40

Bus urbani 
Corse dedicate agli studenti 
anno scolastico 2016-2017

Se abiti lontano dalla scuola, puoi usare dei 
mezzi di trasporto che ti possano accompagnare 
per tutto il tragitto: gli autobus sono il modo migliore per 
contenere le emissioni e l’inquinamento raggruppando tutti 
coloro che hanno bisogno di spostarsi verso una destinazione comune. Usare 
l’autobus permette di ridurre il traffico di automobili lungo le vie della città e fa 
risparmiare benzina, tempo e soldi. Inoltre, è un modo piacevole per condividere 
il viaggio con altre persone! 

LINEA scuole elementari Rodari e Montessori

Fermate andata Corsa 227 Fermate ritorno Corsa 232

S. Cassiano 8.05 Scuola Rodari 16.30
C.so Piave 8.10 Scuola Montessori 16.35
Via Vivaro 8.15 Via P. Ferrero 16.40

Via P. Ferrero 8.17 Via Vivaro 16.45
Scuola Rodari 8.20 C.so Piave 16.48

Scuola Montessori 8.25 S. Cassiano 16.50

LINEA scuole medie Vida e Pertini

Fermate andata Corsa 324 Fermate ritorno Corsa 224

Ricca – S. Rocco Cherasca 7.05 C.so Bixio - Sc. Vida 13.38
Ponte Grosso 7.10 P.zza S. Paolo – Sc. Pertini 13.43
C.so Enotria 7.20 C.so Enotria 13.48

P.zza S. Paolo – Sc. Pertini 7.30 Ponte Grosso 13.53
C.so Bixio - Sc. Vida 7.33 Ricca – S. Rocco Cherasca 13.58

LINEA scuola Vida - San Rocco Seno d’Elvio

Fermate andata Corsa 002 Fermate ritorno Corsa 003

Bivio Str. Montersino 7.10 Autostazione 13.35
S. Rocco Seno d’Elvio - Piazza 7.13 P.zza Garibaldi 13.37

Altavilla 7.18 Stazione FS 13.40
Viale Cherasca 7.25 C.so Bixio – Sc. Vida 13.43

C.so Bixio – Sc. Vida 7.26 Viale Cherasca 13.44
Stazione FS 7.28 Altavilla 13.48

P.zza Garibaldi 7.30 S. Rocco Seno d’Elvio - Piazza 13.50
Autostazione 7.32 Bivio Str. Montersino 13.52

LINEA scuola media Macrino

Fermate andata Linea2 117 Fermate ritorno
Corsa 321
lun, mar, 
mer, gio.

Corsa 327 
ven.

S. Cassiano 7.34 C.so Europa – Sc. Macrino 13.20 12.50
C.so Piave 7.35 S. Cassiano 13.25 12.55

P.zza Cristo Re 7.37 C.so Piave 13.30 13.00
P.zza Garibaldi 13.35 13.05

fermata
autobus



Bus urbani... per tutti!
Spostarsi con i bus urbani migliora il traffico, 
perché riduce il numero delle auto in città 
e permette immettere meno sostanze 
inquinanti nell’aria. In più, i bus urbani 
sono proprio adatti a tutti: studenti, adulti, 
anziani.. e fanno anche risparmiare! Sono 
meno stressanti e permettono di muoversi 
meglio: perché non provarci?

Il servizio di trasporto urbano della Conurbazione di 
Alba collega la città con i comuni limitrofi, attraverso 
tre linee: 
LINEA 1 – Ricca – Alba – Vaccheria – Racca; 
LINEA 2 – Alba – Gallo – Castiglione Falletto; 
LINEA 3 – Monticello d’Alba – Alba – San Cassiano.

TARIFFE
BIGLIETTO ORDINARIO.................................... 
ABBONAMENTO 10 CORSE........................... 
ABBONAMENTO SETTIMANALE......................
ABBONAMENTO MENSILE............................. 
ABBONAMENTO TRIMESTRALE....................
ANNUALE STUDENTI (settembre-giugno).... 
ABBONAMENTO ANNUALE..........................

Tutti coloro che non sono in possesso della tessera BIP 
possono acquistare a bordo dell’autobus, direttamente 
dall’autista, un biglietto di corsa semplice. In tal caso la 
tariffa del biglietto è maggiorata di € 1,00.

Linea 1  Ricca - Alba - Vaccheria - Racca

€ 1,20
€ 10,80
€ 8,50

€ 30,00
€ 82,00

€ 240,00
€ 274,00



TARIFFE AGEVOLATE 
per i residenti ad Alba
ABBONAMENTO MENSILE 
GIOVANI (18-25 anni)......................................
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI 
RESIDENTI AD ALBA......................................€

ABBONAMENTO ANNUALE 
STUDENTI (1 figlio)........................................€
ABBONAMENTO ANNUALE
STUDENTI (2 figli).......................................... 
ABBONAMENTO ANNUALE
STUDENTI (3 figli).......................................... 
ABBONAMENTO ANNUALE
STUDENTI (4 o più figli)................................. 

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE FINO A 12.000,00 (1 figlio)......................
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE FINO A 12.000,00 (2 figli)......................
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE FINO A 12.000,00 (3 o più figli).............€

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE DA 12.000,01 A 14.000,00 (1 figlio)......€
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE DA 12.000,01 A 14.000,00 (2 figli)........€
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTE
ISEE DA 12.000,01 A 14.000,00 (3 o più figli)...... 

0
Le tariffe agevolate legate all’attestazione ISEE 
devono essere richieste all’Ufficio Trasporti Urbani di 
Via G. Govone 11– 0173 292273 – 292247 - 292243

Linea 2  Alba - Gallo - Castiglione Falletto

€ 20,00

€ 22,50

€ 240,00

€ 384,00

€ 504,00

€ 600,00

€ 89,00

€ 178,00

€ 198,00

€ 140,00

€ 224,00

€ 294,00



BIP 
Biglietto Integrato Piemonte
Su tutti gli autobus cittadini è attivo il BIP, un sistema 
di bigliettazione elettronica promosso dalla Regione 
Piemonte che permette di viaggiare sull’intero territorio 
piemontese con un’unica tessera. 
Le tessere elettroniche impersonali, contenenti il 
“credito trasporti”, sono rilasciate nei punti vendita 
consultabili sul sito www.comune.alba.cn.it, mentre 
le tessere personali (munite di foto), su cui vengono 
caricati gli abbonamenti, sono acquistabili presso 
gli uffici Granda Bus nell’autostazione di piazzale 
A.M. Dogliotti 1/C o direttamente nel sito: www.
buscompany.it.

Acquista e ricarica on line
Collegandosi al sito www.buscompany.it è possibile 
ordinare una tessera elettronica, che è il supporto su cui 
si carica il titolo di viaggio, con incluso l’abbonamento 
scelto. La consegna sarà effettuata direttamente a 
casa con posta ordinaria entro 10 giorni dall’ordine, in 
alternativa è possibile ritirare personalmente la tessera 
dopo 3 giorni lavorativi recandosi presso le biglietterie 
aziendali. È possibile acquistare on-line abbonamenti 
extraurbani e urbani (no Formula) settimanali e mensili. 
È effettuabile minimo 3 giorni prima dell’inizio di validità 
dell’abbonamento.

Sicurezza
Gli autobus sono attrezzati con videocamere che 
riprendono e registrano quanto avviene a bordo nel 
rispetto della normativa sulla privacy.

Linea 3  Monticello d'Alba - Alba - San Cassiano




