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Sesto Fioren�no, 13 novembre 2014

Al  Pres idente del la  Regione Toscana Enrico Ross i
Al l 'Assessore a  Infrastru�ure e Mobi l i tà  Vincenzo Ceccarel l i

e, per conoscenza,
Al  Servizio Numero Verde TPL del la  Regione Toscana

Buon giorno,
i l  Servizio Numero Verde (800‐570530) per gl i  uten� del  trasporto pubbl ico loca le (TPL)
del la  Toscana ha  subi to di  recente una riduzione del l 'orario di  funzionamento; s i  sono
anche registrate no�zie ci rca  le difficoltà  in cui  s i  troverebbe i l  servizio stesso,
compresa  la  cassa  integrazione per quan� ci  lavorano.

Anche a  nome del la  Commiss ione Traspor� del l 'Area  di  Ricerca  CNR di  Fi renze (Polo
Scien�fico di  Sesto Fioren�no) di  cui  sono membro, des idero:

esprimere apprezzamento per i l  Servizio Numero Verde TPL che, per quanto non
consenta, ovviamente, di  ri solvere a l l 'i stante tu� i  problemi  che affliggono i l
trasporto pubbl ico loca le in Toscana, rappresenta  tu�avia  un canale
insos�tuibi le per no�ficare i  numeros i  mal funzionamen� e disservizi  e
costringere le aziende di  TPL a  dare spiegazioni  e gius�ficazioni ; ci  s i  aspe�a per
a l tro che queste no�fiche, spiegazioni  e gius�ficazioni  ri sul�no u�l i  anche a i
competen� uffici  regional i , per va lutare la  qual i tà  del  servizio reso da l le aziende
stesse e regolars i  di  conseguenza  nei  loro confron�;
raccomandare vivamente i l  mantenimento del  Servizio Numero Verde e anzi  i l  suo
rafforzamento futuro;
esprimere sol idarietà  per i  lavoratori  del  Servizio, auspicando una rapida  e
pos i�va  soluzione di  tu�e le loro difficoltà .

Nel  ringraziare per l 'a�enzione, invio cordia l i  sa lu�

Daniele Andreucce�
Ricercatore CNR
Membro del la  Commiss ione Traspor�
del l 'Area  di  Ricerca  CNR di  Fi renze
presso i l  Polo Scien�fico di  Sesto Fioren�no
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