A tutte le redazioni

Locarno, 22.03.2020

COMUNICATO DI SERVIZIO

Nuove modifiche di orario per le linee servite da FART
Gli orari di tutte le linee sono stati ulteriormente adeguati al fine di garantire le
coincidenze, in particolare con la linea TILO S20. Gli orari delle linee 312, 314, 315 e
316 sono stati modificati rispetto all’orario abituale di transito alle fermate. Rivisto
anche l’orario della linea Locarno – Camedo.
Dopo aver preso atto delle direttive federali concernenti l’ulteriore riduzione dell’offerta di trasporto
pubblico ed aver analizzato il piano orario elaborato da FFS e AutoPostale, le FART hanno provveduto
a ottimizzare l’orario ridotto, attualmente in vigore, al fine di garantire coincidenze snelle con i treni
TILO della linea S20 e di mantenere le prime e le ultime corse della giornata. Gli orari di principio sono
validi 7 giorni su 7, senza distinzioni tra giorni festivi e feriali.
La rimodulazione dell’offerta, in vigore da lunedì 23.03.2020, è riassunta di seguito:
Linea
Linea 1
Tenero - Minusio - Locarno - Ascona

Linea 2
Locarno/Lido – Collina
Linea 7
Locarno – Losone

Informazioni d’esercizio
• Circola ogni 30 minuti con coincidenza a Tenero
Stazione con la Linea S20 TILO.
• Domenica e giorni festivi il servizio al mattino inizia più
tardi come da orario standard.
• Circola ogni 120 minuti.
•
•
•
•

Circola ogni 60 minuti.
Coincidenza con i treni S20 TILO a Locarno Stazione.
4 corse al giorno circolano fino a Losone Zandone.
Ultima partenza da Locarno Stazione per Losone ore
00.07.

Linea
Linea 311
Locarno FEVI - Cugnasco – Bellinzona
Linea 312
Locarno – Mergoscia

Linea 314
Locarno - Ronco s/Ascona

Informazioni d’esercizio
• Circola ogni 60 minuti, alla sera ogni 120 minuti.
•
•
•
•
•
•

Linea 315
Locarno - Valle Maggia

•
•

Linea 316
Locarno – Brissago

•
•
•
•

Linea 620
Locarno - Camedo

Circola ogni 4 ore
Oltre alla riduzione delle corse, l’orario di transito alle
fermate è modificato
Coincidenze a Locarno Stazione con S20 TILO
5 corse al giorno
Oltre alla riduzione delle corse, l’orario di transito alle
fermate è modificato
Coincidenze a Locarno Stazione con S20 TILO per la
maggior parte delle corse
Circola ogni 120 minuti (primo mattino ogni 30 minuti)
Oltre alla riduzione delle corse, l’orario di transito alle
fermate è modificato
Coincidenze a Locarno Stazione con S20 TILO
Circola ogni 120 minuti (primo mattino ogni 60 minuti)
Oltre alla riduzione delle corse, l’orario di transito alle
fermate è modificato
Coincidenze a Locarno Stazione con S20 TILO

Orari di partenza: Locarno > Camedo
07.07, 09.04, 11.34, 13.04, 15.04, 17.47, 19.07
Orari di partenza: Locarno > Intragna
05.40 (lunedì – venerdì feriali), 07.07, 09.04, 11.34, 13.04
15.04, 17.04, 17.47, 19.07, 21.07, 23.07 (venerdì e
sabato), 23.15 (lunedi – giovedì, domenica)
Orari di partenza: Camedo > Locarno
06.39, 08.08, 10.13, 13.08, 14.13, 16.08, 18.40, 20.12
Orari di partenza: Intragna > Locarno
06.03 (lunedì – venerdì feriali), 06.57, 08.34, 10.34, 13.34,
14.34, 16.34, 17.30, 18.58, 20.32, 21.32, 23.32 (venerdì e
sabato), 23.50 (lunedi – giovedì, domenica)

Gli orari aggiornati saranno esposti alle fermate nelle prossime ore, un’informazione di dettaglio sugli
orari delle linee gestite da FART sarà inoltre disponibile a breve sul sito centovalli.ch e su
ti.ch/trasporti.
Le App e gli strumenti di consultazione elettronica sono in corso di aggiornamento.
Si invita la spettabile utenza a rispettare le direttive cantonali evitando di uscire di casa e a limitare
l’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti di lavoro o di assoluta necessità. Le persone che
hanno compiuto 65 anni o che appartengono ai gruppi definiti vulnerabili possono utilizzare il
trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.

I dati di affluenza della scorsa settimana e i controlli visivi sulla disposizione dei passeggeri a bordo
dei mezzi hanno evidenziato la tendenza, soprattutto tra i più giovani, di concentrarsi nella stessa area
del bus.
Si ricorda pertanto che, anche a bordo dei mezzi pubblici, è importante rispettare le normative
emanate per la prevenzione del contagio, in particolare il mantenimento delle distanze, evitando
di sedersi in prossimità di persone già presenti a bordo. Al fine di garantire un maggior rispetto di
questa prescrizione, sui bus in esercizio saranno posate delle delimitazioni.
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