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AVVISO AL PUBBLICO 
Attese le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e dal presidente della Giunta Regionale della 

Campania per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Considerati i rischi sanitari connessi all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili ed al fine di contribuire  all’attività di contrasto e contenimento della diffusione del predetto 
agente virale; 

Vista l’Ordinanza Regionale n.17 del 15 Marzo 2020 che impone il divieto di entrata ed uscita dal 
Comune di Ariano Irpino , nonché una riorganizzazione dei servizi facenti capo al bacino di Flumeri;  

Ritenuto di operare nell’interesse dell’utenza, del personale aziendale e della collettività, ed in 
accoglimento alle numerose richieste pervenute a questa Azienda  

SI RENDE NOTO 
     che, dal giorno 23 Marzo 2020 (Lunedì) e fino a nuova comunicazione, i servizi da e per  Grottaminarda 
saranno riprogrammati come segue: 
 
Partenze da Grottaminarda per  

 Avellino via autostrada: 06.25 - 07.00 - 07.30 - 09.10 - 15.00 - 17.35 

 Avellino via Passo serra: 07:00 – 07:30 – 14:05 - 16:30 – 19:10;  

 Avellino via Fontanarosa: 07:20; 

 Benevento via autostrada: 07:30; 

 Gesualdo: 13:45 – 17:10 in coincidenza da Avellino e Benevento; 

 Vallata Bisaccia via Baronia: 15:05; 

 Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino fatta eccezione per la corsa 

in partenza da Grottaminarda Terminal bus  alle ore 15:00**. 

 

Partenze per Grottaminarda da  

 Avellino via autostrada: 06:40 – 07:50 – 13:15* – 14:15* – 16:20* – 19:10*; 

 Avellino via Passo serra: 06:10 – 12:15 - 18:40;  

 Avellino via Fontanarosa: 14:35; 

 Benevento via autostrada: 14:25 – 16:30**  

 Gesualdo: 05:45 – 06:50; 

 Vallata via Baronia: 06:30; 

 San Sossio Baronia: 05:55; 

 Bisaccia - Lacedonia – Vallata via autostrada: 05:45; 

 Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino fatta eccezione per le corse 

in partenza da Napoli Metropark alle ore 17:25 e 19:30.  

 

 *coincidenza da Napoli 

**coincidenza a Castel del Lago 

 

La Società è comunque disponibile a considerare eventuali motivate richieste che pervengano da parte 
dell’utenza in relazione a rappresentate esigenze di interesse pubblico, pertanto si invita a consultare 
quotidianamente il sito web aziendale – nella sezione “Servizi – Orari – Programma Straordinario” per gli 
aggiornamenti che dovessero essere implementati. 
                                                                                                          F.to 

                                                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                                                   Ing. Alberto DE SIO 

 


