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Usufruire del trasporto pubblico è un ottimo 
modo per rispettare l’ambiente in cui viviamo, 
ma può essere un buon metodo per risparmiare 
poiché risulta più economico rispetto all’ utiliz-
zo del proprio mezzo di trasporto.  

Ormai la maggior parte delle persone è alla 
costante ricerca di un modo per poter rispar-
miare denaro nella propria quotidianità. 

Chi vive in città o in una zona rurale, spesso, 
ha nelle vicinanze della propria abitazione una 
o più fermate di un qualche servizio di traspor-
to pubblico.  

 

 

Un’ offerta vantaggiosa per viaggiare è quella an-
nunciata da Trenitalia, infatti chi è in possesso del-
la carta Unica oppure della tessera Mi Muovo, che 
sia a tariffa intera oppure a tariffa ridotta per gli 
studenti, può avere l’ agevolazione del trasporto 
urbano gratuito. 
Questa offerta è ideale per chi deve sostenere dei 
viaggi superiori a 10 chilometri con origine o de-
stinazione a Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Fer-
rara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ra-
venna, Reggio Emilia e Rimini, gli verrà rilasciato 
un abbonamento integrato treno-bus Mi Muovo 
anche in città. 
per gli abbonati che ancora non possiedono la car-
ta Unica Emilia-Romagna potranno richiederla 
gratuitamente nei punti vendita Trenitalia.  



A cura di U.Di.Con. Emilia Romagna                                                                                       

 Un altro vantaggio è la durata del viaggio 
in correlazione allo stress. La maggior 
parte degli autobus e dei treni vi permette 
di organizzare con largo anticipo i vostri 
spostamenti, questo fa sì che possiate rag-
giungere la vostra destinazione nel minor 
tempo possibile. Spesso i pendolari si la-
mentano che i mezzi pubblici sono lenti 
ma bisognerebbe tener conto che viag-
giando con i mezzi pubblici non ci si deve 
preoccupare del parcheggio. Ammettiamo-
lo, quanto è difficile trovarne uno e magari 
anche gratuito? Inoltre, viaggiare con i 
mezzi pubblici riduce lo stress poiché per-
mette di poter  leggere un libro, ascoltare 
la musica, finire di vedere un film sul pro-
prio cellulare o magari di poter parlare con 
il proprio vicino e creare nuove conoscen-
ze. 
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 Un altro fattore non meno importante è il 
fattore ambientale. Infatti  per quanto possa 
essere ecologico e all’avanguardia il vostro 
mezzo di trasporto, in nessun caso può ab-
battere la produzione di scorie quanto 
l’utilizzo di un mezzo che trasporta 30 o 40 
persone. Il viaggiare insieme, vi permette di 
ridurre notevolmente l’impatto ambientale 
dei trasporti, così come quello del numero 
di mezzi in transito sulle strade d’Italia. 
Inoltre, in molti casi i treni e i mezzi del 
trasporti pubblici più moderni sono stati 
sviluppati per fornire un risparmio energe-
tico e ridurre gli sprechi di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

VEDIAMO QUALI SONO I VANTAGGI: 

 Il guadagno economico è sicuramente il fat-
tore principale, infatti se mettiamo a con-
fronto il costo del carburante, il prezzo dei 
parcheggi e della manutenzione 
dell’automobile che utilizziamo per i nostri 
spostamenti, ci rendiamo conto che il costo 
dell’abbonamento dell’autobus o di un mez-
zo pubblico è sicuramente inferiore. Tenen-
do conto che se si vive in un’area urbana 
conviene utilizzare i mezzi si trasporto pub-
blico poiché  si abbattono considerevolmen-
te le spese per il viaggio. Inoltre, nelle mag-
giori città italiane molte aziende di traspor-
to pubblico organizzano delle giornate in 
cui il trasporto pubblico è gratuito, in que-
sto modo, si cerca di incoraggiare l’utilizzo 
dei mezzi pubblici, per ridurre 
l’inquinamento nelle zone densamente abi-
tate. 


