
1. Pianifica i tuoi viaggi. 
2. Consente di risparmiare denaro.
3. Il trasporto pubblico aumenta la tua mobilità.  
4. Usando il trasporto pubblico raggiungerai la 

tua destinazione prima.  
5. Puoi fare altre cose mentre sei in viaggio.  
6. Ma se preferisci disconnettere...  
7. Mantiene l’aria piú pulita.  
8. Sarai più sano. 
9. È più sicuro che guidare veicoli propri.   
10. Contribuisci all’armonia e al silenzio della tua 

città.
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1. Pianifica i tuoi viaggi. 

Per sapere cosa aspettarti, controlla in anticipo gli orari e le mappe del 

percorso per il tuo viaggio. Calcola online i tempi più veloci e il miglior 

percorso per il tuo viaggio.

2. Consente di risparmiare denaro.

I pagamenti delle auto, i prezzi del carburante e i parcheggi possono 

essere costosi. Sostituendo l’acquisto e la gestione di veicoli propri con 

i trasporti pubblici si riducono gli oneri finanziari.

3. Il trasporto pubblico aumenta la tua mobilità.  

La disponibilità di trasporti pubblici aumenta la mobilità personale di 

tutti. Resta connesso a tutta la città!

4. Usando il trasporto pubblico raggiungerai la tua destinazione prima. 

Nelle grandi città gli ingorghi si verificano ogni giorno e comportano 

una lunga ricerca di parcheggio. Con i trasporti pubblici arriverai a 

destinazione senza complicazioni o stress.

5. Puoi fare altre cose mentre sei in viaggio. 

Sarai in grado di riprendere quel progetto che hai lasciato a metà o 

revisionare per l’ultima volta fli appunti dell’esame. Risparmiare tempo 

è fondamentale in una società accelerata come la nostra.

6. Ma se preferisci disconnettere... 

Ascoltare musica, leggere un buon libro, rivedere i profili social o 

semplicemente lasciarsi trasportare dai pensieri senza dover essere 

attenti al traffico o alla pista ciclabile.

7. Mantiene l’aria piú pulita.  

L’uso massiccio del veicolo privato blocca le città e le rende più 

sporche. Il trasporto pubblico è un piccolo contributo per un mondo 

più sostenibile..

8. Sarai più sano.  

Non importa quanto sei vicino alla fermata dell’autobus o alla stazione 

della metropolitana, farai sempre più esercizio che andare al tuo 

garage, prendere la macchina e guidare al tuo ufficio.

9. È più sicuro che guidare veicoli propri.  

La probabilità di subire un incidente viaggiando in metropolitana o in 

autobus pubblico è inferiore a quella del trasporto privato.  

10. Contribuisci all’armonia e al silenzio della tua città.  

Le città nelle quali si utilizzano maggiormente i trasporti pubblici 

sono più silenziose e più armoniose. Il traffico causa molto rumore. In 

questo modo contribuirai a rendere la tua città più tranquilla e meno 

rumorosa.
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