
 

AREE DI ATTIVITA’     
 

TPL 
 

Amag Mobilità spa effettua il servizio di trasporto urbano, degli alunni delle scuole 
elementari e materne, dei disabili per conto del Comune di Alessandria oltre al 
servizio urbano ed extraurbano in forza di accordo di programma tra Provincia e 
Comune di Alessandria, come di seguito specificato. 
 
Il servizio urbano viene svolto su 5 linee prettamente urbane, 6 linee che servono i 
sobborghi e un servizio a chiamata per la zona nord del comune. 
 
I chilometri di esercizio per l’anno 2016 sono così suddivisi: 
 
- urbano 890.000 
- sobborghi 642.000 
- servizio a chiamata 223.000 
- extraurbano Valenza 195.000 
- urbano Valenza   80.500 
- servizio scuolabus 347.000 
- servizio disabili 153.000 
 

parco autobus 
 

Il parco aziendale è composto da 62 autobus per l’urbano, i sobborghi e il servizio a 
chiamata, 10 autobus per l’extraurbano e urbano di Valenza, 24 scuolabus e 10 
mezzi attrezzati per disabili, così suddiviso: 
 
per servizio urbano 
 

- 20 urbani corti età media anni 11,5 
-   4 urbani medi età media anni 10,5 
- 11 urbani lunghi età media anni 15,8 

 
per sobborghi 
 

- 4 interurbani corti età media anni 14,8 
- 2 interurbani lunghi età media anni 20 
- 7 suburbani lunghi età media anni 12,4 
- 9 urbani lunghi età media anni 15,8 

 
per servizio a chiamata 
 

- 6 urbani corti età media anni 8,2 
 
per interurbano e urbano Valenza 
 



- 1 urbano corto età anni 14 
- 8 interurbani lunghi età media anni 12,4 

 
per scuolabus 
 

- 24 scuolabus età media anni 12,5 
 
per disabili 
 

- 10 mezzi corti attrezzati età media anni 8,7 
 
Il personale addetto ai servizi di trasporto è il seguente: 
 

- autisti  104 
- officina  11 
- deposito  10 
- impiegati movimento  13 
- impiegati amm/tecn  19 
- accompagnatori 
     per scuolabus e disabili  12 
 

 
PARCHEGGI 

 
Amag Mobilità gestisce i seguenti parcheggi: 
 

- 3 unità in struttura per complessivi 630 posti auto 
- 2 unità a raso con barriere per complessivi 392 posti auto 
- 3500 posti auto su strisce blu 

 
 
Il personale addetto ai parcheggi è il seguente: 
 

- 15 ausiliari del traffico 
- 8 cassieri 
- 11 impiegati/operai 

 
DISTRIBUTORE GAS METANO 

 
Amag Mobilità gestisce anche il distributore del gas metano con 5 operai 
 
I punti vendita per la distribuzione dei titoli di viaggio e voucher parcheggi sono circa 
190 presso le rivendite accreditate su tutto il territorio del Comune di Alessandria oltre 
che un punto vendita diretto di biglietti e abbonamenti presso la stazione FS di 
Alessandria e un distributore automatico nella città di Valenza. 
 
14/7/16 


