ANFFAS Brescia Onlus
SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Servizio di TRASPORTO ACCABUS del Comune di Brescia
Il servizio
è rivolto a

I cittadini residenti nel Comune di Brescia, con età compresa tra i 18 — 65
anni, portatori di handicap motorio ed impossibilitati ad accedere ai mezzi di
trasporto pubblici della rete urbana.
Soddisfa esigenze di trasporto:
 con orari e destinazioni fissi legati ad esigenze di studio o lavoro;
 richieste occasionali.
Gli itinerari devono essere all’interno del territorio comunale.

Come si attua

E’ un servizio porta a porta che viene attivato dalla prenotazione dell’abbonato
ed utilizza minibus polivalenti appositamente attrezzati.
Il servizio viene svolto nei giorni feriali, dal lunedì al sabato,orario: 7.30 20.30.
Nel periodo 15 giugno/15 settembre il servizio è garantito fino alle ore 24.
Sono garantite un numero massimo di 450 corse annue a persona distribuite
in non più di 2 corse giornaliere

Come si richiede Presso la sede del Settore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia, P.le della
Repubblica n.1 può essere fatta richiesta di “benestare” all'utilizzo del servizio,
presentando:
 verbale di invalidità;
 certificato dell'ASL che attesti l'impossibilità permanente all'uso dei
mezzi di trasporto pubblico a causa di disabilità motoria;
 codice fiscale;
 documento di identità.
Costi

Ottenuto il benestare dal Settore è possibile scegliere di quale titolo di viaggio
dotarsi:
 Abbonamento sistematico (necessario per l’utilizzo sistematico del
servizio) il costo fa riferimento all’abbonamento speciale Z1;
 Abbonamento occasionale (per utilizzo occasionale del servizio) del
costo pari al 50% dell’abbonamento speciale Z1;
 Normali biglietti di corsa semplice della rete di trasporto urbano.

Importante

Le richieste vanno inoltrate ad un centro di prenotazione telefonica (tel.
030/3061535 ) entro le ore 14.00 del giorno precedente il trasporto. Un
operatore ricontatta l’utente per confermare il trasporto entro le ore 15.15. Il
servizio di segreteria telefonica è attivo dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dal lunedì
al sabato.
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