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SERVIZIO DI TRASPORTO 

 con il Pulmino Amico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 

 



Cos’è   ?  
Un servizio di trasporto individuale 

o collettivo per soddisfare le esigenze 

quotidiane di mobilità sia di ordine 

pratico (visite mediche, terapie 

presso strutture ospedaliere, accesso 

a centri diurni, ritiro farmaci, spesa 

ecc.) che di socializzazione e di 

relazione (partecipazione alle 

attività proposte dalle associazioni, 

iniziative comunitarie, ecc.). 
 

Il servizio di trasporto è gestito da 

un gruppo di volontari lignanesi, 

coordinati dall’associazione di 

volontariato Anteas Progetto Nonos 

Carlino, cui è stata affidata la 

gestione complessiva del servizio, 

con il supporto degli operatori del 

Servizio sociale. 
 

Il servizio sarà effettuato con un 

pulmino a nove posti dotato di 

sollevatore a pedana per il trasporto 

di carrozzine per disabili. 

Chi  può  iscriversi  ? 

Anziani ultra sessantacinquenni, 

disabili  e adulti che usufruiscono 

dei  servizi sociali. 

Le richieste pervenute saranno 

accolte sulla base della disponibilità 

dei volontari e delle priorità indicate 

dal Comune: 

1° livello di priorità - trasporti collettivi 

o individuali per effettuare visite 

mediche o terapie presso strutture 

ospedaliere o centri medici pubblici o 

convenzionati, secondo prescrizione 

medica; 

2° livello di priorità - trasporti collettivi 

o individuali per accedere a centri 

diurni o di socializzazione per anziani; 

3° livello priorità - trasporti individuali 

o collettivi per lo svolgimento di attività 

della vita quotidiana (supermercato, 

chiesa, farmacia, cimitero etc.);  

Come faccio a usufruire 

del  servizio ? 
E’ necessario iscriversi presso 
l’ufficio servizi  sociali: 

Municipo viale Europa, 26 - 33054 

Lignano Sabbiadoro  
Telefono: 0431 409156  
Fax: 0431 409166  
isabella.taiarol@comune.latisana.ud.it 
 

Dopo l’iscrizione si può prenotare 
il servizio, con congruo preavviso, 

da lunedì a venerdì  
dalle ore 8.00 alle 12.00 e  

dalle 15.00 alle 17.00  
al seguente numero di telefono: 

℡℡℡℡     371/1443043 

Il pulmino amico arriverà 

direttamente a casa. 

Quanto costa ?    

Il Servizio è  GRATUITO. 
 

Quando è attivo ?    

Il servizio sarà attivo, da lunedì a 

sabato, escluse le festività.  

 


