Copit SpA, nata nel 1969 dallo scioglimento
della Cooperativa SACA, è una Società per
Azioni con capitale misto, con prevalente
capitale pubblico.

PER CONTATTARCI
Noleggio autobus con conducente
51100 Pistoia, Via S. Pertini 50
Cell. (+39)335.58.20.341
Tel. 0573.363.246 Fax 0573.977.541
e-mail: m.malavolti@copitspa.it
Officine di assistenza e
riparazione bus
giorni feriali dalle 5.50 alle 22.00 ;
dal 15/6 al 15/9: dalle 7.00 alle 22.00
Cell. (+39)335.58.20.330
Tel. 0573.363.253

PRONTO INTERVENTO SU STRADA
per guasto bus
giorni feriali dalle 5.50 alle 22.00 ;
dal 15/6 al 15/9: dalle 7.00 alle 22.00
Cell. (+39)335.58.20.330
Tel. 0573.363.253
PRONTO INTERVENTO autobus con
conducente
tutti i giorni 24 ore su 24
Cell. (+39)335.58.20.341
Tel. 0573.363.246

Svolge servizio di trasporto pubblico locale
nel bacino pistoiese con la Società BLUBUS, e
nel bacino Empolese-Valdelsa con la Società
PIUBUS, alle quali è associata, per oltre
5.500.000 km annui.

SERVIZI
per il TURISMO

Svolge inoltre altri servizi di mobilità, quali
attività di scuolabus e servizi per il turismo.
Impiega 312 dipendenti, di cui 269 nel
settore Movimento e 35 tecnici per i

servizi di Manutenzione.
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per i Tuoi viaggi
Servizi di
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE

al servizio del Tuo bus
Deposito-Officina principale
51100 Pistoia
Via dell’Annona, 91
Tel. 0573.363.xxx

Copit, l’Officina – Deposito di Pistoia, Via dell’Annona
(inaugurazione anno 2003)

ASSISTENZA e RIPARAZIONE BUS
PRONTO INTERVENTO su strada

SERVIZI per il TURISMO
per i Tuoi viaggi
NOLEGGIO di AUTOBUS
CON CONDUCENTE
GLI AUTOBUS – Sono 4 gli autobus
Gran Turismo Copit destinati
esclusivamente ai servizi di noleggio
turistico:
2 autobus NEOPLAN G.A. N316SHD
con allestimento Gran Turismo,
posti 50+1

2 autobus FIAT IVECO
380E.12.38/HD/TR55
con allestimento Gran Turismo,
posti 55+1

… una esigenza imprevista
di noleggiare un bus…
Per situazioni impreviste ed
eccezionali, Copit offre ulteriori
10 autobus con l’autorizzazione
per l’impiego in servizi di
noleggio con conducente
(servizi fuori linea)

al servizio del Tuo bus
PRONTO INTERVENTO su strada
in caso di guasto bus
Copit è organizzato per servizi di
pronto intervento su strada. Dispone
di personale specializzato e di un
apposito furgone dotato di tutte le
attrezzature necessarie per il pronto
intervento.
Dispone inoltre di un carro attrezzi per
il traino di autobus in avaria.
Il pronto intervento di riparazione
autobus e quello di traino sono attivi
tutti i giorni feriali, sabato compreso,
dalle 5.50 alle 22.00 (dal 15 giugno al
15 settembre: dalle 7.00 alle 22.00) .
Il servizio di pronto intervento con
autobus e autista è attivo
24 ore su 24, festivi compresi.

al servizio del Tuo bus
ASSISTENZA E RIPARAZIONE BUS
Le officine Copit
Copit dispone di 3 officine specializzate
per la riparazione di autobus:
l’officina principale di Pistoia,
impiega circa 30 tecnici,
ed è attrezzata per tutti i tipi di
intervento: di carrozzeria, meccanico,
elettrauto, gommista, oltre al servizio
di autolavaggio.
E’ aperta tutti i giorni feriali, sabato
compreso, dalle ore 5.50 fino alle ore
22.00 (dal 15 giugno al 15 settembre:
dalle 7.00 alle 22.00)
Si trova a Pistoia, Via dell’Annona 98,
raggiungibile percorrendo la
Tangenziale sud-uscita Pistoia Sud.
Le officine di supporto di
San Marcello P.se (Via Roma 160) e di
Lamporecchio (Via Di Vittorio 35) sono
organizzate per piccoli interventi.

