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Comunicato stampa n. 010/2020 
TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA (SHOTL) ATTIVATO UN NUMERO TELEFONICO PER 
LE PRENOTAZIONI  
Il servizio che si affianca alla APP sarà gestito dall’AVPS (Associazione Volontario di Pronto 
Soccorso) di Vimercate  
 
 
Dal 2 marzo 2020 sarà possibile effettuare la prenotazione del bus a chiamata non solo 
attraverso la app ma anche con l'aiuto dei Volontari del Pronto Soccorso di Vimercate. 
Per usufruire del servizio occorrerà rivolgersi all'ufficio ecologia portando la richiesta compilata (il 
modulo è disponibile sul sito comunale) che provvederà, dopo le opportune verifiche, a comunicare 
all'AVPS i dati della persona che richiede il servizio. 
Verificati i requisiti l'ufficio ecologia fornirà al cittadino il numero di telefono dell'AVPS da contattare 
per perfezionare la prenotazione.  
Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 
Il servizio sarà gratuito ed è stato attivato per venire incontro alle esigenze di chi è impossibilitato o 
ha difficoltà a effettuare la chiamata attraverso l'apposita app. L'attivazione del servizio è il risultato 
della collaborazione tra l’ufficio Ecologia e l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica 
Assistenza di Vimercate (AVPS), che vogliamo ringraziare pubblicamente a nome 
dell'Amministrazione Comunale. 
AVPS è l'Associazione cittadina che da oltre 40 anni opera sul territorio offrendo vari servizi, 
dall'Emergenza alla Teleassistenza ai trasporti sanitari, dalla formazione alla popolazione e nelle 
scuole all'assistenza alle manifestazioni pubbliche. 
 
Dal 24 al 29 febbraio a causa della chiusure delle scuole è stato sospeso il servizio di trasporto 
pubblico locale gestito da ZANI autoservizi (Linea 1-2-3 e circolari destra e sinistra).  
La sospensione del servizio o la sua riattivazione sarà decisa dall’Amministrazione Comunale in 
base all’evolversi della situazione; tuttavia funziona regolarmente  il servizio di trasporto 
pubblico a chiamata (shotl) con il consueto orario dalle ore 7.00 alle ore 19.00 
 
Ricordiamo inoltre è compreso nell’abbonamento del trasporto pubblico locale (ZANI) il 
servizio di trasporto a chiamata (shotl). 
 
Per informazioni l’ufficio mobilità è disponibile all’indirizzo trasporti@comune.vimercate.mb.it 
oppure al numero 039.66.59.263/360 
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