
Fatti
trasportare

a  ...  Sala

Comune di Sala
Bolognese

Per ulteriori
informazioni 
contattare l’ufficio
Servizi Sociali

0516822538
0516822540
dal lunedì al giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 
venerdì dalle 9.00 alle
11.00

martedì e giovedì 
dalle 14.30 alle 16.30

                      

                       il Sindaco

                  Emanuele Bassi 

     l’assessore al Sociale e Sanità,           

Trasporto Pubblico Locale

             Valentino Bianchini
 

 

 

 
Mantenere i servizi è un dovere di

un’amministrazione pubblica 
attenta alle richieste dei suoi

cittadini.
Fatti trasportare a..Sala vuole

sostenere la mobilità sul territorio e
dare risposta ad una reale

necessità…

Sala Bolognese,
per una mobilità 

migliore

Per ricevere la telefonata diretta del Sindaco per
emergenze e/o importanti comunicazioni riferite al

territorio, scarica l’app. gratuita ALERT SYSTEM oppure
registrati al seguente link:

https://registrazione.alertsystem.it/salabolognese



telefona per
PRENOTARE IL
SERVIZIO 
 346.673.605
il servizio sarà attivo
tutti i giorni dalle 9.00
alle 20.00

le prenotazioni per i giorni feriali
dovranno essere effettuate via
telefono con almeno 1 ora di
anticipo rispetto al servizio,
le prenotazioni per i giorni
sabato e festivi dovranno essere
effettuate con almeno 24 ore di
anticipo rispetto al servizio
sarà cura del gestore
comunicare al cittadino
eventuali tolleranze 

Un servizio di trasporto
"a chiamata " utile per i
cittadini salesi per
ampliare l'opportunità
di raggiungere luoghi di
cura e/o di interesse
nel comune di Sala
bolognese e territori
limitrofi

DA E VERSO...

OSTERIA NUOVA: 
STAZIONE FFSS

CALDERARA DI RENO:
CAPOLINEA 91

 CASTELLO D'ARGILE 

VERSO TUTTI GLI OSPEDALI
DI BOLOGNA E PROVINCIA 
 EST  ed  OVEST 

DESTINATARI:
cittadini residenti nel Comune di
Sala Bolognese e/o in possesso di
tessera identificativa rilasciata dal
comune .
-anziani con più di 65 anni
-giovani senza patente di età
superiore ad anni 15
-donne senza patente di età
superiore ad anni 18
-disabili

il servizio sarà erogato in
convenzione con la ditta Rossi
autoservizi SRL di Sala Bolognese

Servizio a tariffa agevolata e/o con il
contributo del Comune ad

integrazione delle spese sostenute

After writing all your articles and
adding them to your layout, list
down all the titles to set up your
table of contents. You can add a
brief description for each article
or keep it simple and paste the
feature titles on the page. 


