comunicato stampa

ARRIVA ITALIA:
AVVIATO IL SERVIZIO PER IL TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI
ROMA DAL 10 GENNAIO
Arriva lavorerà in partnership con Meditral. Almeno mille le persone trasportate
giornalmente.
Roma, xx gennaio - Arriva Italia - tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale

su gomma - in partnership con Meditral - società consortile specializzata nei trasporti in ambito
sanitario e sociale – ha avviato a partire dal 10 gennaio il servizio di trasporto studenti disabili, con
bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria, nel comune di Roma Capitale.
Arriva Italia effettuerà l’80% del servizio mentre Meditral il restante 20%,
Il nuovo servizio verrà effettuato con un impiego di più di 240 veicoli specializzati nel trasporto di
persone a ridotte capacità motoria e con un medesimo numero di autisti dedicati, su un totale di
228 linee per circa 1000 passeggeri giornalieri. Ciascun veicolo può ospitare fino a 9 persone ed è
allestito per il trasporto di 2 carrozzine.
“E’ un progetto su cui stiamo concentrando sforzi e risorse perché per noi di particolare importanza.
– dichiara Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia – Siamo infatti orgogliosi di poter
offrire a Roma un nuovo servizio per il trasporto disabili, efficiente e ottimale, che finalmente possa
concretamente risolvere quello che per diverso tempo è stato un problema sociale gravoso per la
città.”.
***
Il Gruppo Arriva – con 46 mila addetti totali – trasporta ogni anno 2 miliardi di passeggeri in 14 paesi generando ricavi annui per 5
miliardi di euro e offre soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.
Arriva Italia è a oggi tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 100 milioni di km di
percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 autobus (numeri della holding al
lordo delle partecipate).
Arriva Italia opera direttamente come società operativa in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. È presente invece come holding di
riferimento, attraverso società partecipate, in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como.
La Meditral Soc. Cons. A r.l. nasce nel 2005. Fulcro della sua attività sono i trasporti in ambito sociale, tese al completamento dei
servizi offerti dalle aziende Pubbliche Regionali. La Meditral espleta il servizio di trasporto di utenti disabili per conto delle ASL RM
1, ASL RM 2, ASL RM 3, ASL RM 5, LAZIO DISU ; la consorziata Medicoop gestisce da ottobre 2021 il servizio di trasporto collettivo in
favore di ROMA CAPITALE., impiegando circa 500 risorse umane.
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