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TIPOLOGIA DELL’AZIONE: Progetto MOG Move on Green promosso da Euromontana 

European  Association of Mountain Areas.   
Servizio integrato 
 

TITOLO  PIMMS CHAUFAILLES 

 
DESCRIZIONE SINTETICA: Creazione di un PIMMS nella stazione ferroviaria dismessa di Chaufailles 

 
AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: Francia, Chauffailles, dipartimento Saona e Loira, Regione 

Borgogna -Franca Contea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI: SNCF (Società nazionale ferrovie francesi), La Poste (servizio postale), 

Pole Emploi (agenzia pubblica per l’Impiego), CAF, Mission Locale (Organismo per l’inserimento 
sociale e professionale di giovani con particolari problemi), MSA (Cassa contributiva per addetti 
all’agricoltura), MIFE (organismo per l’informazione sulla formazione e l’impiego), CPAM (Cassa 
primaria di assicurazione per le malattie), EDF (Electricité de France), Veolia Eau (Compagnia 
Generale delle Acque), CRAM (Cassa Regionale Assicurazione Malattie), Le Pays Charolais-
Brionnais, Consiglio Regionale di Borgogna, Municipalità di Chauffailles,  Ministero de l’ Economie, 
de l’Energie, du Developpement durable et de l’Amenagement du Territoire. 
 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’ INIZIATIVA: azione realizzata 
 
CRONOLOGIA  
luglio 2010 riapertura della stazione di Chauffailles  
 

BUONE PRATICHE 

 

LUOGO : Chauffailles, dipartimento Saona e Loira, 

Regione Borgogna -Franca Contea 
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https://www.facebook.com/PIMMS-DU-CANTON-DE-CHAUFFAILLES-114456268637510/ 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/pimms-de-chauffailles 

http://www.chauffailles.fr/pimms.html 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/1.2-pimms.pdf 

 

 

 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 
Il principio dei PIMMS è raccogliere in un unico luogo vari servizi di pubblica utilità, nel caso in 
esame la creazione di un PIMMS ha permesso la riapertura della stazione locale chiusa dal 1998. 
La stazione è diventata il contenitore di una serie di servizi per il cittadino: gli impiegati infatti 
offrono consulenze e informazioni in materia di lavoro, previdenza sociale, formazione; per i 
cittadini è possibile anche accedere al servizio postale o relazionarsi con le aziende fornitrici di 
luce, acqua e gas. Questo ha permesso anche di riportare nella stazione la vendita dei biglietti 
ferroviari che, dopo la chiusura e fino al 2005, era stata trasferita nell’ufficio del turismo.  
Con questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione di Chaufailles, si sono resi  
disponibili tutta una serie di servizi a cui prima i cittadini non potevano accedere se non 
spostandosi in centri di maggiori dimensioni. 
Il PIMMS è aperto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:  
Lunedì 6.30-11.45; 13.30-18.00 
Dal martedi al giovedi 7.30 -11.45; 13.30-18.00 
Venerdì 7.30-11.45;13.30-18.30 
 
 

 

 

SOGGETTI FINANZIATORI E COSTI 
Progetto cofinanziato da ERDF Fondo Regionale per lo Sviluppo dell’Unione Europea.  
 
 
 

La Stazione di Chaufailles sede del PIMMS 

https://www.facebook.com/PIMMS-DU-CANTON-DE-CHAUFFAILLES-114456268637510/
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/pimms-de-chauffailles
http://www.chauffailles.fr/pimms.html
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/1.2-pimms.pdf
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