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COMUNICATO STAMPA 
 
Da lunedì 9 novembre riviste le corse dell’orario scolastico  

Navigazione Lago d’Iseo annuncia 
adeguamenti al nuovo DPCM  
Dopo la conclusione dei lavori riapre il Pontile 1 di Sale Marasino  
 
Costa Volpino (Bg), 7 novembre 2020 – Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea 
del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM da 
lunedì 9 novembre verranno introdotte importanti modifiche per le corse scolastiche. Infatti, a 
causa dell’inserimento della Regione Lombardia in zona rossa, e alla conseguente introduzione 
della DID per le scuole medie superiori, si sono registrate sostanziali modifiche nella domanda di 
trasporto, perciò, da lunedì 9 novembre per le corse Iseo-Predore-Monte Isola verrà adottato 
l’orario feriale non scolastico mentre per i collegamenti Pisogne-Lovere, al momento, resterà in 
vigore l’orario scolastico. Per effetto del nuovo DPCM su tutte le motonavi la portata è stata 
prontamente adeguata dall’attuale 80% al 50%, tuttavia per la contestuale riduzione della mobilità 
stabilita dalle norme non si prevedono ripercussioni sull’utenza. Restano invariate le norme di 
sicurezza che prevedono l’obbligo di indossare mascherine a bordo e di utilizzare i gel igienizzanti, 
la Società di Navigazione raccomanda agli utenti di osservare queste precauzioni, unitamente al 
distanziamento, anche presso i pontili prima dell’imbarco. 
Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche online sul sito www.navigazionelagoiseo.it 
e sulla pagina facebook dell’azienda. 
Dopo la conclusione, nei tempi stabiliti, dei lavori di manutenzione straordinaria ed il superamento 
con esisto positivo dei collaudi tecnici previsti, ha riaperto da giovedì 5 novembre il Pontile 1 di 
Sale Marasino, adibito al servizio di linea, mentre il Pontile 2, entrato in servizio lo scorso 4 
settembre, continuerà ad essere adibito all’attracco dei “traghetti” impiegati sulla linea Sale 
Marasino-Carzano ed al servizio notturno. La realizzazione del secondo pontile nel paese 
rivierasco ha consentito di riqualificare l’intera area e ha introdotto importanti elementi innovativi in 
termini di sicurezza, adeguamenti antisismici, abbattimento delle barriere architettoniche oltre 
all’installazione di percorsi tattili per non vedenti, completando la struttura con aree di servizio 
funzionali e integrate che comprendono l’area della pensilina e la biglietteria. 
 
Ferma restando la scelta di non commentare, nell’interesse della collettività, notizie su conteziosi 
in corso, Navigazione Lago d’Iseo, d’intesa con l’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo Endine 
e Moro, informa che ha riscontrato puntualmente le richieste di accesso agli atti ricevute, in 
ossequio alla norma sulla trasparenza informativa, sottolineando che i documenti di cui è prevista 
la pubblicazione e di titolarità di NLI, risultano già disponibili al pubblico a testimonianza della 
massima trasparenza della gestione della società.  
NLI e ABL esprimono comunque perplessità per richieste inoltrate con scarsa perizia della 
normativa sulle procedure di gara, su cui è lecito aspettarsi che rappresentanti della collettività 
siano doverosamente informati. Sorprende, infine, la singolare coincidenza tra le richieste 
avanzate da entità che dovrebbero agire nell’interesse pubblico, con le tesi pretestuose espresse 
da una società privata con la quale è in corso un contenzioso per inadempienza contrattuale. 
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Profilo della società 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e 
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 44 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 51 dipendenti.  
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