
trasporti regionali della sardegna 

Spett.Ii 

Sindaci dei Comune di: 

Arzana:comunearzanacaipec.it  

Barrali :protocolio. barraJioec.comunas. it  

Cagliari :protocol I og enera Ie@com u ne. cagliari .1 ecia ma il. it  

Dolianova:comunedidoIianovalegalmail.it  

Donori :  nrotoco11odonorRapec.it  

E li n i:   p rotoco I lo pec. el in i. n u . it  

Furtei :protocolloapec.comune.furtei .ca.it 

Genoni:comune.genoni(aiegaimaiLit  

Gonnosnò:protocoIlopec.comune,gonnosno.or.it  

Ilbono:  protocolioapec.comune,ilbono.og.i  

Lunamatrona:protocollooec.comune.iunamatrona.ca.it 

Pauli Arbarei:comune,pauiiarbareipec.it  

Quartu S.Elena:protoc0110anec.comune.quartusantelena.ca.it 

San Gavino Monreale:protocoiio.sangavinonec.comunas.it  

Sanluri:nrotocolloanec.comune.sanluri.su.it 

Sarda ra : affa rig e nera li com u ne. sarda ra . vs it 

Segariu  :protocolio(aDec.comune.segariu .ca.it  

Senorbi  :protocoliopec.comune.senorbi.ca .it 

Serd ia na : comune. serdiana pec. i1  

Setzu  :protocolioanec.comune.setzu.vs.it 

Sid di: segreteria. si  d di pec. it 

Si n i: orotocoi io. si n i ( oec.com  u nas. it 

Soleminis:protocoiio.soieminRaipec,comunas.it 

Tortolì   :protocol$o(apec.comuneditortoii.it  

Tuili  :protocollo.tuilRaipec.comunas.it 

Turri :turri. unionelegalmail.it 

Villacidro:   protocolloapec.comune.villacidro.vs.it  

Villa mar:  segreteria.villamari@legaimail.it   

Spett.Ie 

Direzione Generale dell'Assessorato dei Trasporti 

trasijorti@oec.regionsardegna.it   

Spett.li 

STA di Cagliari, Guspini, Lanusei, Nuoro ed Oristano 

e p.c. 

Servizio SIAT 

Servizio Commerciale 

Uffici Informazioni Aziendali 

Oggetto: Comunicato alla clientela-variazioni autolinee: 9124-9125-9126-9130-9131 

ARST S.p.A 

Società con socio unico 

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 cagliari 

RIVA / CF e iscrizione cci. cagliari 00145190922 

capitale Sociale € 819.000 iv. 

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it  

' SGS 

30/01/2023 - USCITA

ARST_0000002014_2023
ARST_0000002014_2023

      COMUNE DI LUNAMATRONA - Prot 0000963 del 30/01/2023 Tit VIII Cl 7 Fasc 1



Dal giorno 1° febbraio 2023 saranno operate delle modifiche su alcune autolinee che 

interessano i Comuni di indirizzo. 

Tali variazioni interessano le autolinee aziendali 9124-9125-9126-9130-9131 e 

riguardano l'adeguamento di orari, fermate e percorsi. 

I nuovi orari modificati sono consultabili sul sito aziendale ARST SpA e nelle "news" 

relative alle variazioni e si raccomanda di prenderne visione per evitare disservizi. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in riguardo, si coglie la gradita 

occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Direttore Centrale 

Ing. Carlo Poledrini 

 

DEA/L.P
,
?Iucci/F.S  

ARST S.p.A 

Società con socio unico 

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari 

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922 

Capitale Sociale € 819.000 i.v. 

t (+3g)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it  
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