Ideato da:

In Generale
I trasporti pubblici del Mendrisiotto
e Basso Ceresio cambiano. L’offerta
riorganizzata entrerà in vigore il
13.12.2015, con nuove linee autobus
e più corse. Grazie ai cambiamenti
sono assicurate buone coincidenze
fra gli autobus ed i treni regionali
TILO che permettono di raggiungere
tutti i principali centri d’interesse.
Punti nevralgici della rete di trasporto
sono le stazioni ferroviarie e le fermate
dei centri commerciali; da questi
è possibile raggiungere con agio gli
agglomerati e le regioni periferiche.
Orari e percorsi utilizzano i punti
d’interscambio per offrire collegamenti
attrattivi per gli spostamenti verso
i luoghi di lavoro, le scuole e per
il tempo libero. ll trasporto pubblico
evolve e si prepara così alla futura
nuova organizzazione territoriale.

Eseguito da:
Commissione
Regionale Trasporti
Mendrisiotto
e Basso Ceresio

In collaborazione con:

AMSA
1 Chiasso-Mendrisio
Funzione
Collegare i due centri urbani e i
centri d’interesse (Stazioni FFS,
Ospedale, scuole, case anziani,
ecc.).
Frequenza
Dalle 5.00 alle 20:15 ogni 30
minuti, dal lunedì al venerdì.
Grazie alla combinazione con
le linee 2 e 3 si assicura un
collegamento ogni 10 minuti
fra Balerna e Mendrisio.
2 Chiasso-Mendrisio
Funzione
Collegare i due centri urbani e
i centri commerciali Serfontana,
Centro Breggia e FoxTown
nonché i centri d’interesse
(Stazioni FFS, Ospedale, scuole,
case anziani, ecc.)
Frequenza
Tutta la settimana dalle 5.40 alle
21.40 ogni 30 minuti e, in seguito,
ogni 60 minuti fino alle 00.30.
Grazie alla combinazione con
le linee 1 e 3 si assicura un
collegamento ogni 10 minuti
fra Balerna e Mendrisio.
3 Morbio InferioreMendrisio
Funzione
Collegare Morbio Inferiore e
i centri commerciali di Morbio
Inferiore e Balerna a Mendrisio
ogni 30 minuti.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.30 ogni 30
minuti dal lunedì al venerdì.
Grazie alla combinazione con
le linee 1 e 2 si assicura un
collegamento ogni 10 minuti
fra Balerna e Mendrisio.
5 Chiasso-Morbio
Inferiore
Funzione
Collegamento giornaliero da
Morbio Inferiore Posta a Chiasso
Stazione servendo il quartiere
residenziale di Morbio Inferiore.
Frequenza
Dalle 06:00 alle 20.00 ogni 30
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Interscambio a Chiasso Stazione
con rete TILO e linee bus urbane
e regionali.
Servizio attivo anche il sabato
e la domenica, con corse ogni
ora.

AutoPostale
7 Chiasso-Morbio
Inferiore, Serfontana
Funzione
Collegare i quartieri di via Soldini,
Stazione FFS, Via Volta, Zona
Confine, Via Bossi e Scuole
a Chiasso direttamente ai centri
commerciali Serfontana e Centro
Breggia.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.30 ogni 30
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Servizio attivo anche il sabato
e la domenica tra Morbio Inferiore,
Serfontana/Centro Breggia
e Chiasso Stazione, con corse
ogni 60 minuti.
8 Chiasso-BalernaMorbio Inferiore, Serfontana
Funzione
Collegare la Stazione FFS di
Chiasso e i Centri Commerciali
Serfontana e Centro Breggia
servendo il quartiere di Via
Bossi, la dogana di Pizzamiglio,
il Comune di Vacallo (zona Bassa)
e il Comune di Morbio Inferiore
(zona Bassa).
Frequenza
Dalle 06.30 alle 19.45 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Servizio attivo anche il sabato
e la domenica, con corse ogni
due ore.
511 Vacallo-ChiassoSeseglio
Funzione
Collegare Seseglio, Pedrinate
e Vacallo alla Stazione FFS
di Chiasso, dove sono previste
coincidenze con la rete TILO
e le altre linee bus.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.45 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Servizio attivo anche il sabato
e la domenica, con corse ogni
due ore.
512 Chiasso-Morbio
Superiore
Funzione
Collegare Vacallo (zona Alta)
e Morbio Superiore alla Stazione
FFS di Chiasso, dove sono
previste coincidenze con la rete
TILO e le altre linee bus.
Frequenza
Dalle 05:45 alle 20.15 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Servizio attivo anche il sabato
e la domenica, con corse ogni
due ore.

513 Rancate-Castel S. PietroMorbio Inferiore,
Serfontana
Funzione
Collegare la Stazione FFS di
Mendrisio con Castel San Pietro
e Morbio Inferiore, Serfontana/
Centro Breggia.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 21.00 ogni 60
minuti (ogni 30 minuti nelle
ore di punta). Collegamenti serali
il venerdì e il sabato. Collegamenti
ogni ora il sabato e la domenica.
Particolarità
Capolinea a Morbio Inferiore,
Serfontana con coincidenze
per raggiungere la Stazione FFS
di Chiasso.
Il veicolo prosegue sulla linea
518 in direzione di Stabio, via
Balerna Stazione.
514 Morbio Inferiore,
Serfontana-Sagno
Funzione
Collegare Sagno a Morbio
Inferiore, Serfontana dove sono
garantite coincidenze con la rete
urbana per raggiungere le Stazioni
FFS di Mendrisio, Chiasso
e Stabio.
Frequenza
Dalle 07:00 alle 19.15 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Grazie alla linea 515 si usufruisce
di ulteriori collegamenti: alle
05.35 da Muggio e alle 06.35
da Morbio Inferiore, Serfontana.
Collegamenti ogni due ore
il sabato e la domenica.
Particolarità
La linea non serve la fermata
Morbio Inferiore, Posta.
515 Morbio Inferiore,
Serfontana-Muggio
Funzione
Collegare Muggio e Morbio
Inferiore, Centri commerciali
assicurando coincidenze con
la rete urbana.
Frequenza
Dalle 05.30 alle 20.30 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Collegamenti ogni due ore
il sabato e la domenica.
Particolarità
Capolinea a Morbio Inferiore,
Centri commerciali con
coincidenze per raggiungere
le Stazioni FFS di Chiasso
o Mendrisio.
La linea non serve la fermata
Morbio Inferiore, Posta.

516 Muggio-ScudellateRoncapiano
Funzione
Collegare Scudellate a Muggio,
dove vi sono coincidenze con la
linea 521 verso Castel San Pietro
e con la linea 515 verso Morbio
Inferiore, Centri commerciali
(l’utenza può così accedere
alla rete urbana per raggiungere
le Stazioni FFS di Chiasso
e Mendrisio).
Frequenza
Dalle 06.45 alle 18.15 ogni due
ore, dal lunedì al venerdì.
Collegamenti in fasce orarie
specifiche il sabato, la domenica
e nei giorni festivi.
Ogni giorno, due coppie di corse
servono Roncapiano.
Particolarità
Il sabato e la domenica, l’ultima
corsa tra Muggio e Scudellate
è effettuata solo su prenotazione.
517 Chiasso-NovazzanoMendrisio
Funzione
Collegare la regione di Genestrerio
e Novazzano alle Stazioni FFS
di Mendrisio e Chiasso, offrendo
coincidenze con la rete TILO
e le altre linee bus.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.30 ogni
60 minuti (ogni 30 minuti nelle
ore di punta), dal lunedì
al venerdì feriali.
2 coppie di corse alle 20:00 e alle
22:00 il venerdì e il sabato.
Collegamenti ogni ora il sabato
e la domenica.
Particolarità
La linea segue un itinerario
diverso il sabato e la domenica.
518 SerfontanaNovazzano-Stabio
Funzione
Collegare la Stazione FFS
di Stabio a Morbio Inferiore,
Serfontana via Balerna Stazione.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.30 ogni 60
minuti, dal lunedì al sabato.
Particolarità
Nuova fermata a: Balerna,
Industrie.
Il veicolo prosegue sulla linea
513 in direzione di Mendrisio
Stazione, via Morbio Superiore.
521 Castel S. PietroCasima-Muggio
Funzione
Collegare Muggio e Castel San
Pietro e assicurare la coincidenza
con la linea 513 in direzione
di Mendrisio Stazione.
Frequenza
7 collegamenti giornalieri dal
lunedì al venerdì; 4 collegamenti
giornalieri il sabato e la domenica.

522 Mendrisio-Somazzo
Funzione
Collegamento alla Stazione FFS
di Mendrisio per interscambi con
la rete TILO e le altre linee bus.
Frequenza
12 coppie di corse dalle 6.15
alle 20.15, dal lunedì al venerdì.
Collegamenti ogni due ore
il sabato e la domenica.
523 Mendrisio-GenestrerioStabio-Gaggiolo
Funzione
Collegare il confine di Stabio
Gaggiolo con la Stazione FFS di
Mendrisio, che offre coincidenze
con la rete TILO e le altre linee
bus.
Frequenza
Dalle 06:00 alle 20:00 ogni 60
minuti (ogni 30 minuti nelle ore
di punta) dal lunedì al venerdì
feriali e due corse serali il venerdì
e il sabato. Collegamenti ogni ora
il sabato e la domenica.
Particolarità
6 coppie di corse (3 al mattino
e 3 alla sera) collegano la Stazione
FFS di Stabio e Varese.
524 Mendrisio-ArzoTremona-Meride
Funzione
Collegamento con la Stazione
FFS di Mendrisio per gli interscambi con la rete TILO e le altre
linee bus.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 19.30 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
2 coppie di corse alle 20.00 e alle
22.00 il venerdì e il sabato.
Particolarità
Nuova fermata a: Tremona, Teia.
Gli utenti di Tremona devono
usufruire delle prime due corse
in direzione di Meride per poter
raggiungere Mendrisio prima
delle 07.00 dal lunedì al venerdì:
le corse proseguono verso Arzo
e raggiungono la Stazione FFS
alle 06.22 e alle 06.52.
525 Mendrisio-Arzo
Funzione
Collegamento con la Stazione
FFS di Mendrisio per gli interscambi con la rete TILO e le altre
linee bus.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.00 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì.
Particolarità
Nuove fermate a: Arzo, via Rossi
e Arzo, scuole.
Grazie alla corsa delle 19.35 dal
lunedì al venerdì, alle due coppie
di corse serali di venerdì e sabato,
così come nei giorni di sabato
e domenica, Arzo è servito dalla
linea 524 fino ad Arzo scuole.
La struttura d’orario alternata
delle linee 524 e 525 permette
di collegare Besazio e Mendrisio
ogni 30 minuti.

531 Mendrisio OSCRiva S. Vitale-Capolago
Funzione
Collegamento tra le Stazioni
FFS di Capolago, S. Martino
e Mendrisio per gli interscambi
con la rete TILO e le altre linee
bus.
Frequenza
Dalle 6.00 alle 20.00 ogni 60
minuti (ogni 30 minuti nelle ore
di punta), dal lunedì al venerdì
feriali. Collegamenti ogni ora
il sabato e la domenica.
Particolarità
La linea serve la fermata San
Martino, Stazione che permette
di raggiungere il FoxTown
Factory Stores.
532 Capolago-Brusino
(-Porto Ceresio)
Funzione
Collegare gli abitanti di Brusino
Arsizio alla Stazione FFS
di Capolago per gli interscambi
con la rete TILO e le altre linee
bus.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.00 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì feriali.
Corse ogni due ore il sabato
e ogni tre ore la domenica.
Particolarità
Il servizio su suolo italiano,
al momento, è sospeso.
Il veicolo prosegue sulla linea
541 in direzione di Arogno.
541 Capolago-MelanoRovio-Arogno
Funzione
Collegare gli utenti del Basso
Ceresio alle Stazioni FFS
di Maroggia e Capolago.
Frequenza
Dalle 06.00 alle 20.00 ogni 60
minuti, dal lunedì al venerdì
feriali. 9 collegamenti giornalieri
il sabato e 5 collegamenti
la domenica.
Particolarità
Il bus transita alle fermate
di Melano, Piazza e Maroggia,
Stazione in entrambe le direzioni
favorendo così gli spostamenti
verso nord e verso sud con
collegamenti snelli ogni 30
minuti. Ciò comporta l’aumento
del tempo necessario per gli
spostamenti in bus tra Arogno
e la Stazione FFS di Capolago.

