
TARIFFARIO SERVIZIO TRASPORTI E ACCOMPAGNAMENTI 

Il presente tariffario si applica al Servizio di trasporto e accompagnamento Unitas (STA) a 
decorrere dal 01.01.2023. È pubblicato sul sito www.unitas.ch ed è adeguato annualmente 
per rispondere agli obiettivi definiti all’Art. 5 del Regolamento Servizio trasporti e 
accompagnamenti. 

1. Costo delle prestazioni fatturate 

a. Trasporti gratuiti per l’utenza. CHF 1.15/km del tragitto andata e ritorno dal 
domicilio dell’autista o dallo stazionamento dell’automezzo Unitas. I costi sono 
fatturati al servizio che fa richiesta. 

b. Trasporti sanitari e privati. CHF 1.15/km del tragitto effettivo con l’utente. 

Per trasporti di sola andata, se il tragitto è superiore a 10 km viene riscossa una 
tassa aggiuntiva di CHF 10.– per il rientro a vuoto dell’autista. 

Per trasporti di andata e ritorno, il tempo di attesa dell’accompagnatore fino a 90 
minuti è gratuito. In seguito viene riscossa una tassa di CHF 10.– per ogni mezz’ora 
d’attesa iniziata, fino ad un massimo di CHF 100.–. 

I costi sono fatturati all’utente. 

c. Accompagnamento con mezzi pubblici. Il costo effettivo del titolo di trasporto 
utilizzato per il servizio (se non si dispone della carta per accompagnatori), incluso 
l’eventuale ritorno. 

Per accompagnamenti di andata e ritorno, il tempo di attesa dell’accompagnatore 
fino a 90 minuti è gratuito. In seguito viene riscossa una tassa di CHF 10.– per ogni 
mezz’ora iniziata di attesa, fino ad un massimo di CHF 100.–. 

2. Rimborsi per volontari autisti e/o accompagnatori 

a. Per trasporti con il proprio automezzo privato, l’autista volontario viene indennizzato 
con CHF 5.– per servizio, più CHF 0.60 per ogni km percorso dal/al suo domicilio. 
Questo rimborso comprende tutti i costi generati dal servizio (carburante, 
assicurazioni, consumo del mezzo, parcheggio, telefono ecc.). 

Il collaboratore Unitas CHF 0.60 per ogni km percorso. 

Il servizio di trasporto esterno secondo accordi stabiliti con il STA. 

b. L’indennità riconosciuta per il tempo di attesa dell’accompagnatore volontario, 
dedotti i primi 90 minuti prestati gratuitamente, è di CHF 10.– per ogni mezz’ora 
d’attesa iniziata, fino ad un massimo di CHF 100.–. Il tempo d’attesa da 
indennizzare deve essere dichiarato al STA dall’accompagnatore, a meno che non 
desideri rinunciarvi. In questo caso l’importo non sarà fatturato all’utente. 

c. Se il servizio si svolge nel momento della giornata in cui si è soliti consumare un 
pasto (pranzo o cena) e non può rientrare al domicilio, l’accompagnatore ha la 
possibilità di mangiare gratuitamente oppure a condizioni di favore. Più 
specificatamente: 
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- pranzo normale consumato alla mensa di Casa Andreina, offerto; 

- pranzo/cena speciale consumato alla mensa di Casa Andreina, prezzo di favore; 

- pranzo durante gli incontri di zona, offerto; 

- cena durante gli incontri del Gruppo giovani, rimborsato dal STA fino a CHF 
30.–; 

- altri casi non contemplati da questo tariffario sono stabiliti di volta in volta dal 
responsabile STA con il consenso della Direzione. 

 

Approvato dal Comitato il 20.12.2022. 


