(ogni viaggio
un caffè)
autobus gratis
a Forlì, ogni giovedì
di blocco del trafﬁco
da gennaio a marzo

Comune di Forlì

Il giovedì te lo offriamo noi
Per riportare i livelli di PM 10 entro i
limiti consentiti dalla legge, da giovedì
11 gennaio 2007 a Forlì entra in vigore il
blocco del trafﬁco.
Tutti i giovedì ﬁno al 29 marzo 2007, Comune di Forlì e Atr regalano l’autobus a
tutti i cittadini, per aiutarli a muoversi
senza disagi nel centro urbano.
Sono gratuite tutte le corse sulle linee
urbane (linea 1, 2, 3, 4, 5, 6), del forese

(linea 11, 12 e 13) e sulle linee suburbane (linea 91, 92, 96 e 96A) limitatamente
ai percorsi interamente compresi all’interno del territorio comunale.
Il Comune di Forlì e Atr ti vogliono ringraziare per la collaborazione e ti fanno
viaggiare gratis: tutti i giovedì, ogni volta che sali in autobus, è come se ti fosse
offerto un caffè al bar.

atr muove la gente promuove l’ambiente

www.atr-online.it

con l’autobus risparmi...

330 € all’anno 200 € all’anno
sul parcheggio per andare
al lavoro in auto

Calcolo stimato per un percorso casa-lavoro-casa di 20 km con
consumo di 12 km/litro di benzina
al costo di 1,240 €/l per 220 giorni
lavorativi all’anno, confrontato con
il costo dell’abbonamento annuale
Job Ticket da 125 €

Costo dell’abbonamento “lungasosta”, il più economico per parcheggiare tutti i giorni in centro a Forlì,
senza calcolare la spesa per il carburante dell’auto

* Fonte: APAT - C:T:N: Emissioni

sul carburante per andare
al lavoro in auto

1.000 kg all’anno 75 gr all’anno
di anidride carbonica

e contribuisci
a ridurre l’effetto serra

di polveri sottili PM10

e tutti respiriamo meglio
e ci ammaliamo meno

Confronto* tra le emissioni in città di un’automobile a benzina con una sola persona a bordo e la media a passeggero per un autobus urbano diesel Euro 2 nei
giorni feriali dalle 7 alle 9, calcolato su un percorso casa - lavoro - casa di 20 Km
per 220 giorni lavorativi all’anno.

atr muove la gente promuove l’ambiente

www.atr-online.it

