
HAI BISOGNO
 DI UN 
PASSAGGIO?

Il nuovo servizio di Taxi Sociale 
            è qui per aiutarti!
Una trasporto comodo, da casa tua, una tariffa molto 
conveniente, sempre andata e ritorno, per andare dove 
vuoi e quando vuoi senza dipendere da parenti e amici.

CON IL SOSTEGNO DI

TI PRESENTIAMO
IL TAXI SOCIALE!

Il nuovo servizio 
di trasporto sociale 

per ogni esigenza
di spostamento

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Sociali

Devi spostarti per una visita?
    Hai un appuntamento?
 Vorresti fare una piccola gita?



Cos’è?

A chi è rivolto?

Con quali mezzi viene effettuato?

Quando funziona?

Come si prenota?

Importante!

Quanto costa?

È un servizio di “trasporto sociale” con conducente senza ac-
compagnatore realizzato dalla Cooperativa Sociale I Piosi in col-
laborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sommacampa-
gna e il contributo della Fondazione Cariverona.

A tutti i cittadini residenti in difficoltà nei trasfe-
rimenti per condizioni fisiche, sociali o familiari.

Il servizio viene svolto principalmente con mezzi in dotazione al Comune 
di Sommacampagna e alla Cooperativa Sociale I Piosi. 

x Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Lunedì - venerdì ore 9.00 - 12.00 ai numeri: 045 515882 / 340 2394644
Inviando una mail all’indirizzo: taxisociale@ipiosi.it
x Il servizio va richiesto almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione. 

La formalizzazione della richiesta avviene solo dopo aver compilato e controfirmato per 
accettazione il “Modulo Richiesta Utilizzo Taxi Sociale”, scaricabile sul sito www.ipiosi.it 
o ritirabile presso gli uffici del Comune di Sommacampagna o della coop. “I Piosi”

Il servizio si occupa unicamente del trasferimento della persona 
e non provvede alla presenza di operatori o assistenti personali.

Gli utilizzatori ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari e le modalità concordate 
di trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione per eventi imprevisti. 

Tragitto entro i 40 km:  €    8,00
 dai 40 ai 60 km:  €  12,00
 oltre 60 km  € 20,00

Ogni altra richiesta particolare o che ecceda i limiti indicati sarà valutata singolarmente. 
L’eventuale pedaggio autostradale è a carico dell’utilizzatore del Servizio. 
x Il pagamento si effettua direttamente al conducente alla fine del trasporto.

CON IL SOSTEGNO DI

Comune di
Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Sociali

Devi spostarti per una visita?
         Hai un appuntamento?
 Vorresti fare una piccola gita?


