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Ufficio Servizi Sociali e Case 

 

TARIFFE TRASPORTO SOCIALE – anno 2020 
 
Il trasporto è effettuato dall’Associazione Volontari Trasporto Disabili ed è riservato ai residenti 
a Busnago che necessitano di un trasporto presso i centri di cura, di assistenza e di 
riabilitazione presenti sul territorio in un raggio non superiore ai 100 Km.  
 

Il servizio è a pagamento secondo le seguenti tariffe :  
 

TARIFFA MINIMA di € 3,00 per qualsiasi tipologia di servizio e di utenza. 
 
A) per coloro che NON sono in possesso di certificato di invalidità o che hanno 
un’invalidità certificata INFERIORE al 66%: 
 
Per qualsiasi destinazione di trasporto  da  1 km a 10 km   € 3,00 

da 11 km a 20 km  € 0,50/km 
da 21 km a 40 km  € 0,45/km 
da 41 km               € 0,40/km 
comunque fino all’importo massimo di € 50,00 A 
SERVIZIO 

 
Abbonamento, per 20 viaggi con unica 
destinazione, con validità trimestrale: 

 

- fino a 20 km € 130,00 
- da 21 a 50 km € 200,00 
- oltre 50 km € 250,00 
 
B) per coloro che sono in possesso di certificato di invalidità SUPERIORE al 66%: 
 
 per qualsiasi destinazione di trasporto  da  1 km a 10 km   € 3,00 

da 11 km a 20 km  € 0,25/km 
da 21 km a 40 km  € 0,23/km 
da 41 km               € 0,20/km 
comunque fino all’importo massimo di € 15,00 A 
SERVIZIO 

 
abbonamento, per 20 viaggi con unica 
destinazione, con validità trimestrale: 

 

- fino a 20 km €    65,00 

- da 21 a 50 km €    90,00 

- oltre 50 km €  130,00 

abbonamento, per numero illimitato di viaggi, 
comunque superiore a  60, per qualsiasi 
destinazione, con validità semestrale 

 
 
€ 200,00 

Abbonamento, per numero illimitato di viaggi, 
comunque superiore a 120, per qualsiasi 
destinazione, con validità annuale 

 
 
€ 300,00 

 

Per usufruire delle tariffe agevolate in caso di invalidità superiore al 66%  è necessario 
compilare un modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali  
Per il pagamento: l’Associazione rilascerà un apposito bollettino, pagabile presso il Banco BPM 
o tramite bonifico. 
Per tutti i dettagli, accordarsi direttamente con l’Associazione Trasporto Disabili:  
orari di apertura: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 10.30 mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 
sede: Piazza Marconi  
recapito: tel. 039.6956026                             
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