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Tariffario trasporti non urgenti e trasferimenti applicato dal                           
                           Comitato CRI di Lainate 
 
Tariffario in vigore dal 2/10/2017 in conformità alla delibera regionale X/6645 del 29/5/2017. 

 
Il Comitato di Lainate della Croce Rossa Italiana da anni offre alla cittadinanza il proprio servizio 
di trasporti non urgenti tramite i Volontari del Comitato, usufruendo del parco mezzi di cui è 
dotata (ambulanze, vetture con o senza pedana e furgone finestrato). 
 
Per poter usufruire del servizio occorre prenotare ai numeri 348 8103226 o 02 93570296. 
Si consiglia di prenotare con qualche giorno di anticipo in modo da poter organizzare la 
formazione dell’equipaggio e consentire la realizzazione del servizio richiesto. 
All’atto della prenotazione verranno richieste informazioni sulle condizioni fisiche del paziente, 
in base alle quali sarà definito il mezzo di trasporto più idoneo. 
 
A scopo informativo vengono fornite qui di seguito le tipologie di servizio e le relative tariffe 
comprensive del trasporto entro 15 chilometri (da calcolarsi dall’uscita in servizio dalla sede 
CRI fino al rientro alla sede stessa) con i relativi sovraprezzi in caso di tempi di attesa 
eccedenti le franchigie specificate. 
La sede CRI del Comitato di Lainate si trova in Via Marche, 62 – 20045 a Lainate. 
La tariffa comprende sempre la presenza di eventuale accompagnatore. 
 
  

 

          

            Tariffe per trasporto con ambulanza 
           (2 operatori) 

Ricovero o dimissione (1 tratta) 

Fino a 15 Km € 40,00 

Oltre 15 Km + € 0,95 / Km 

Fermo macchina oltre 60 minuti + € 35,00 

Secondo paziente trasportato + € 14,00 

Andata e ritorno (2 tratte) 

Fino a 15 Km € 80,00 

Oltre 15 Km + € 0,95 / Km 

Fermo macchina oltre 90 minuti + € 35,00 

Secondo paziente trasportato + € 14,00 
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Tariffe per trasporto con furgone/vettura con pedana  
                                      (2 operatori)  

Ricovero o dimissione (1 tratta) 

Fino a 15 Km € 30,00 

Oltre 15 Km + € 0,80 / Km 

Fermo macchina oltre 60 minuti + € 35,00 

Secondo paziente trasportato + € 12,00 

Andata e ritorno (2 tratte) 

Fino a 15 Km € 60,00 

Oltre 15 Km + € 0,80 / Km 

Fermo macchina oltre 90 minuti + € 35,00 

Secondo paziente trasportato + € 12,00 

 

 

 

                      Tariffe per trasporto con vettura  
                                      (1 operatore)  

Ricovero o dimissione (1 tratta) 

Fino a 15 Km € 20,00 

Oltre 15 Km + € 0,50 / Km 

Fermo macchina oltre 60 minuti + € 17,00 

Secondo paziente trasportato + € 10,00 

Andata e ritorno (2 tratte) 

Fino a 15 Km € 40,00 

Oltre 15 Km + € 0,50 / Km 

Fermo macchina oltre 90 minuti + € 17,00 

Secondo paziente trasportato + € 10,00 

 

 

  


