
                                                 
 

 

Anno Scolastico 2017 / 2018 
 

MUOVITI SOSTENIBILE! 
 

Soluzioni pratiche, veloci ed ecologiche per il tragitto casa – scuola 
 

Manca meno di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico e il Gruppo Brescia Mobilità si rivolge 
agli studenti delle scuole secondarie della città con “Muoviti sostenibile!”, la campagna dedicata a 
far riflettere i più giovani sulle proprie abitudini di spostamento e finalizzata a presentare i mezzi 
pubblici, la bicicletta e le passeggiate a piedi come alternative concrete, comode e – perché no? – 
divertenti all’utilizzo del mezzo privato. 
 
Quali sono i vantaggi di cambiare le proprie abitudini di spostamento? 
Muoversi in auto, singolarmente o con i propri genitori, contribuisce ad aumentare l’inquinamento 
atmosferico primario con dati relativi al nostro territorio preoccupanti: il PM10 segna un aumento 
del 21%, l’anidride carbonica del 33% e gli ossidi di azoto addirittura del 51%; muoversi a piedi, in 
bici o con i mezzi pubblici porta numerosi vantaggi in termini di salute: abbandonare uno stile di 
vita sedentario per uno più attivo porta benefici a tutto l’organismo; di risparmio: carburante, 
assicurazione, manutenzione, tagliandi, bollo, pedaggi fanno sì che viaggiare in auto costi 0,30€ al 
chilometro; di bellezza della città: senza la congestione del traffico automobilistico Brescia è più 
pulita, vivibile e a misura d’uomo e di bambino. 
 
Come poter cambiare le proprie abitudini? 
All’interno della città di Brescia il Gruppo Brescia Mobilità mette a disposizione una serie di servizi 
che, singolarmente o mixati tra loro, permettono di raggiungere tutte le zone della città e dei 14 
comuni limitrofi: la metro, che percorre la città da nord a sud ed è in servizio dalla domenica al 
venerdì dalle 5.00 alle 24.00 e sabato fino all’1 di notte; i bus, che con 132 mezzi a metano servono 
tutto il territorio con 16 linee; BiciMia, il servizio di bike sharing con 73 postazioni e 600 biciclette a 
disposizione in tutta la città; AutoMia, il servizio di car sharing con postazioni nei punti principali 
della città; E-Scooter Sharing, il servizio di condivisione degli scooter elettrici che possono 
viaggiare all’interno della zona ZTL e nelle giornate di blocco del traffico. 
  
Cos’è “Muoviti sostenibile!”?Ina 
“Muoviti sostenibile!” non è solo una campagna promozionale ma è anche una vera e propria 
bussola per orientarsi all’interno del mondo del trasporto pubblico: in occasione della ripresa 
dell’anno scolastico, il Gruppo Brescia Mobilità propone 5 brochure informative dedicate alle 
diverse zone di Brescia – nord, sud, est, ovest e centro – che permettono di individuare il proprio 
istituto scolastico e di scoprire facilmente come possono essere raggiunti in metro, bus, bicicletta o 
con una breve camminata, nonché di informarsi su tutte le agevolazioni che il Gruppo Brescia 
Mobilità, in accordo con il Comune di Brescia, dedica ai più giovani.  
L’invito, per tutti gli studenti, è ad informarsi per tempo, per trovare la soluzione di viaggio più 
adatta alle specifiche esigenze di ciascuno! 
 
Forse non tutti sanno che per gli studenti sono previste particolari tariffe d’abbonamento nonché 



                                                 
 

 

un titolo di viaggio dedicato a chi ha meno di 14 anni, mentre per le scolaresche è previsto uno 
speciale biglietto A/R a prezzo agevolato.  
Alle famiglie numerose è offerta la possibilità di rateizzare l’acquisto dell’abbonamento annuale o 
di usufruire degli sconti famiglia che si estendono da un minimo del 10% per chi acquista 2 
abbonamenti ad un massimo del 40% per chi ne acquista 5 o più. 
 
Le brochure dedicate alle 5 zone della città saranno distribuite in tutti gli istituti secondari di 
Brescia e saranno disponibili nell’apposita sezione all’interno del sito www.bresciamobilita.it e 
presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47 (aperti tutti i giorni, 
domeniche e festività comprese, dalle ore 9.00 alle 19.00) e presso l’Info Ticket Office di Via San 
Donino 30 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00). 
A disposizione del pubblico anche la mappa “Muoviti sostenibile!” che presenta tutte le possibilità 
di spostamento con i mezzi pubblici e BiciMia all’interno di Brescia e dei 14 comuni limitrofi - 
sempre con un focus sugli spostamenti casa / scuola dedicato agli studenti – e tutti i materiali 
informativi dedicati ai singoli servizi. 
 
Per ulteriori informazioni su tutti i servizi del Gruppo Brescia Mobilità e per essere accompagnati in 
tempo reale durante il proprio viaggio è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care attivo tutti 
i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 e contattabile telefonicamente al 
numero 030 3061200, via WhatsApp al numero 342 6566207, via mail scrivendo a 
customer.care@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali su Facebook e Twitter. 
 
 
 
Per ulteriori info:  

tel. 030 3061200 
WhatsApp 342 6566207 
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