
IN  COLLABORAZIONE  CON 

Servizio diServizio di Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi Taxi         
SocialeSocialeSocialeSocialeSocialeSocialeSocialeSociale 

Con quali mezzi viene effettuato ? 

Il servizio viene svolto principalmente con AUTOMEZZO 
ATTREZZATO per trasporto di persone in sedia a rotelle 
fornito dalla Ditta FreeMobilityI talia grazie alla  
sponsorizzazione di molte ditte e commercianti locali.  
Occasionalmente i trasporti sono effettuati mediante 
l’utilizzo di altri mezzi comunali e/o messi a disposizione 
dalla Cooperativa 

Cosa è ? 

È un servizio di  
TRASPORTO SOCIALE  

con conducente  
senza accompagnatore 

A chi è rivolto ? 

A tutti i CITTADINI RESIDENTI in difficoltà nei trasferimenti in ragione 
di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari 

Da chi è gestito il Servizio ? 

Il Servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale “Cercate” mediante 
propri operatori e/o VOLONTARI, con la collaborazione della “Croce 
Verde” di Verona 



 + per ogni ora di sosta   € 1 

Quando è attivo il Servizio ? 
Il Servizio è attivo in orario diurno dal LUNEDI’ al VENERDI’ 

Come effettuare  
il pagamento? 

Il pagamento si effettua  
al termine del trasporto 
direttamente al conducente,  
il quale rilascia una RICEVUTA 

Come prenotare i viaggi ? 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30 

 

  Telefonare ai numeri 
  045.6335836-810 

oppure  

rivolgersi direttamente  
all’Ufficio Protocollo  

in Municipio  

Quanto costa il Servizio ? 
Il costo del Servizio dipende se lo stesso viene richiesto per motivi 
sanitari, cioè eseguire trasporti verso luoghi di cura per viste 
mediche e terapie, oppure per motivi sociali, cioè per raggiungere 
destinazioni differenti al fine di soddisfare bisogni sociali. 

 

Nel caso di difficoltà psico-motoria 
che pregiudichino l’autonomia del 
soggetto, il richiedente dovrà essere 
accompagnato da persona di 

fiducia in grado di assisterlo 

Trasporto Sociale 
 

   Tutti i tragitti, per ogni ora 
 

  € 25 

 

 

 

Trasporto Sanitario 

   A/R sul territorio comunale   € 2 

   A/R fino a 20 km   € 3 

   A/R fino a 30 km   € 5 

   A/R fino a 50 km   € 8 

   A/R oltre i 50 km   € 8 + rimborso km 

   A/R Mantova e Verona   € 10 

L’eventuale pedaggio autostradale è a carico del trasportato. 


