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MOBILITA’ URBANA STUDENTI a.s. 2020/21 
 

Il Liceo Salvemini ha aderito alle iniziative del Comune di Bari, AMTAB e BIT Mobility, 
finalizzate a facilitare la mobilità degli studenti sul percorso casa-scuola-casa. 

 

MUVT & SMART MOBILITY 
M.U.V.T (Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica) è un programma finalizzato alla gestione 
della domanda di mobilità sostenibile su tutto il territorio cittadino. 

All'interno del progetto MUVT si collocano le attività realizzate da AMTAB S.p.A. e dal 
Comune di Bari per la realizzazione del progetto Smart Mobility. 

Sono disponibili presso la segreteria del Liceo Salvemini le CARD per gli studenti, fornite 
dall’AMTAB, che consentono di caricare gli abbonamenti a costo ridotto e sostituiscono le 
tessere cartacee, evitando così il contatto e la manipolazione. 

 

BIT Mobility 
La scuola ha attivato un accordo di promozione del servizio di monopattini elettrici in 
sharing per permettere agli studenti di muoversi in sicurezza, con agilità ed a zero 
emissioni.  

Gli studenti possono utilizzare i monopattini BIT per gli  spostamenti quotidiani e per 
raggiungere la scuola in modo facile, ecologico e conveniente.   

In cosa consiste la promozione? 

2 sblocchi giornalieri gratuiti + uno sconto del 10% sulla tariffa al minuto.  
Come ottenere la promozione? 

Compila il modulo on line al seguente link: https://forms.gle/oCCtw262g5TVdQL47  

Scarica l'App BIT Mobility, registrati indicando la tua mail 
nome.cognome@liceosalvemini.it  
Sei curioso e ti farebbe piacere ricevere maggiori informazioni sul servizio? 

Contatta direttamente la BIT Mobility srl, trovi tutti i riferimenti all'interno del sito 
https://www.bitmobility.it 
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