
Allegato 2 all’Autorizzazione Dirigenziale atti R.G . n.3023 del 31/03/2015 
 
 

Riorganizzazione del servizio di trasporto relativo  al Lotto 6 
 

 
Z601 Legnano - San Vittore Olona - Nerviano - Rho -  Milano (M. Dorino M1) 

• Soppressione dell’ultima coppia di corse Feriale 5 e Sabato in tarda serata.  
• Rimodulazione dell’orario delle corse con capolinea Milano Cadorna. 
• Ricalibrazione e riduzione delle corse nelle giornate di Sabato nel periodo scolastico. 
• Riduzione del servizio Festivo mediante soppressione di 3 coppie di corse. 
• Riduzione del servizio nel mese di Agosto 
 

Z606 San Vittore Olona - Cerro Maggiore - Nerviano - Rho - Milano (M. Dorino M1) 
• Soppressione di 2 coppie di corse Feriale 5 una in prima mattinata e una nel tardo pomeriggio. 
• Variazione di periodicità di una coppia di corse da Scolastica a Scolastica 5. 
 

Z607 Nerviano (Villanova) - Lainate (Barbaiana) 
• Viene mantenuto solo una corsa mattinale di collegamento tra Nerviano (Villanova) e Lainate 

(Barbaiana) in via sperimentale fino al termine della stagione scolastica. 
• Gli utenti possono interscambiare con tutte le linee che transitano da Barbaiana lungo l’asse del 

Sempione. 
 

Z608 Stabilimenti Nerviano - Milano (M. Dorino M1) 
• La linea viene soppressa. 
 

Z609 Legnano - San Vittore Olona - Nerviano - Rho ( Fiera M1) 
• La linea passa da 5 a 11 coppie di corse in occasione dell’Expo, le corse verranno effettuate con 

periodicità Feriale 6. 
 

 Z611 Legnano - San Giorgio su Legnano - Canegrate - Parabiago - Ospedale Nuovo 
• L’ultima coppia di corse serali vengono attestate a Canegrate. 
 

Z612 Legnano - Cerro Maggiore - Lainate 
• Soppressione di 2 coppie di corse Feriale 6 una in prima mattinata e una nel tardo pomeriggio. 
• Variazione di periodicità di una coppia di corse da Scolastica a Scolastica 5. 
• Ricalibrazione oraria di una coppia di corse. 
 

Z616 Pregnana Milanese - Rho (FS) 
• Soppressione di 2 coppie di corse Feriale 5 una in prima mattinata e una nel tardo pomeriggio. 
• Variazione di periodicità di una coppia di corse da Scolastica a Scolastica 5 
 

Z617 Legnano Lainate - Milano (Lampugnano M1) via A utostrada 
• Soppressione di una coppia di corse al mattino nei giorni Festivi.  
• Vengono mantenute 5 coppie di corse Festive nel pomeriggio 

 
Z619 Autolinee Plesso Maggiolini 

• Soppressa la corsa n° 104 il servizio viene accorp ato con la corsa n°108. 
• La corsa n° 129 termina a Barbaiana di Lainate. 
 

Z620 Magenta - Milano (M. Dorino M1) 
• Soppressione della prima e dell’ultima coppia di corse Feriali 5.  
• Soppressione di 2 coppie di corse nel pomeriggio/sera continuando a garantire una frequenza di 10’ 

tra le 17.00 e le 18.10. 



• Soppressione della prima e dell’ultima coppia di corse al Sabato.  
• Soppressione di 2 coppie di corse nel pomeriggio/sera del sabato continuando a garantire una 

frequenza di 30’ tra le 17.00 e le 19.30. 
• Soppressione della prima e dell’ultima coppia di corse nei Festivi.  
• Rimodulazione dell’orario al fine di ottimizzare il servizio. 
• Riduzione del servizio nel mese di agosto. 
 

Z622 Cuggiono - Inveruno - Ossona - Arluno - Vittuo ne (Palo) 
• Soppressione dell’ultima coppia di corse Feriale 6. 
 

Z625 Busto Arsizio - Dairago - Busto Garolfo 
• Soppressione dell’ultima coppia di corse Feriale 6. 
  

Z627 Castano Primo - Busto Garolfo - Legnano/Ospeda le Nuovo 
• Soppressione di una corsa serale. 
• Soppresse 3 coppie di corse Festive mattinali.. 
 

Z643 Vittuone - Arluno - Ossona - Parabiago (FS) 
• Soppressione di 2 coppie di corse Feriali 5. 
• Variazioni di periodicità di alcune corse da Scolastiche a Scolastiche 5. 
 

Z644 Arconate/Villa Cortese - Busto Garolfo - Parab iago (FS) 
• Soppressione di 2 coppie di corse Feriali 5. 
• Variazioni di periodicità di 1 corsa da Scolastica a Scolastica 5. 
• Rimodulazione dell’orario al fine di ottimizzare il servizio. 
 

Z646 Castano Primo - Cuggiono - Inveruno - Magenta 
• Soppressione di una corsa. 
 

Z647 Cornaredo - Castano Primo (Ist. G. Torno) 
• Variazioni di periodicità di alcune di 3 coppie di corse da Scolastiche a Scolastiche 5. 
 

Z649 Busto Garolfo - Milano (M. Dorino M1) 
• Soppressione delle corse sulla tratta Castano Primo - Busto Garolfo nella  giornata di Sabato.  
• Soppressione di 2 coppie di corse nelle giornate di Sabato Scolastico. 
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