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Amt recupera la sede storica
per uffici abbonamenti e Urp
Sono aperti da ieri i nuoviuffici abbonamenti e Urp delrAzienda Metropolitana Trasporti, nei locali attigui al parcheggio R1 d i via Plébiscito 747, dopo i lavori di ristrutturazione degli ambienti che una volt4 accoglievano~fi""settore moagiehrun.eI'ÙffEio-tecnii:~. '
A: Una breve cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza del
sindaco Salvò Eogljhse, del'presi.. @.
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con la svolta azientlale in chiave
green avviata da Amt, verso una
migliore sostenibilità ambientale
ed energetica delle attività connesse al trasporto pubblico locale.
In particolare, sul tetto sono stati
installati pannelli fotovoltaici con
una produzione fino a 25 kw di picco di energia elettrica, con possibilità di immagazzinarla per essere
successivamenteconsumata in virtù del sistema di "scambio sul posto
col Gse".
Gli uffici o s s e ~ e m n n ioseguenti
orari di a ertura: dal lunedì al venerdì d e ore 8 alle ore 13.30; il
giovedì anche dalle ore 15,30 aile
ore 17,30.
Nell'ufficio abbonamenti sarà
ossibile per gli utenti acquistare
bonamenti con la e tessere sia per il trasporto pubblico che per i parcheggi gestiti da
Amt (Borsellino,, Fonknarossa,
Sturzo, S a a o , R1 e scambiatori di
Nesima e Due Obelischi) e pagare le
evenhiali multe; i rivenditori potranno acquistare i titoli di viaggio.
VUrp provvederà a fornire assistenza all'utenza.
L'Amt ricorda, infine, che al termine dello scorso anno si era già
provveduto al recupero dei locali
di Pantano D'Arci con il trasferimento de li uffici di direzione e la
i livori edili, si 8 provve- contestua e dismissione della coalizzgrii'jhterventi di effi- 'stosa sede di via S. Euplio in locanto éiiergetico in linea zione.
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