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Community Transport
Trasporto per il NSW

Trasporto di
utilità sociale

Trasporto sicuro, abbordabile, porta a porta, che ti aiuta a spostarti in modo
indipendente e a vivere appieno la vita

Sentiti indipendente, in contatto con il prossimo
e in controllo

Hai difficoltà a recarti nei luoghi dove
desideri andare? Ti senti isolata?
Vorresti conservare la tua indipendenza
e migliorare la tua vita di relazione?
Community Transport è un servizio sovvenzionato dal
governo che ti aiuta a condurre una vita felice, sana e
appagante rendendoti più facile spostarti e rimanere
in contatto con il prossimo.
Questo servizio è appositamente formulato per aiutarti
a recarti a visite mediche, partecipare ad attività di
relazione, fare la spesa e mantenere l’indipendenza
continuando a vivere a casa tua.

Quali servizi offre Community
Transport?
Community Transport offre tutta una serie di servizi,
tuttavia questi variano a seconda dell’operatore che li
eroga. Contatta l’operatore nella tua zona per verificare
che i suoi servizi soddisfino i tuoi bisogni specifici.
•

Trasporto porta a porta, andata e ritorno alla tua
destinazione

•

Orari flessibili per venire incontro alle tue esigenze

•

Veicoli adatti a sedie a rotelle e a persone con
bisogni di mobilità specifici

•

Veicoli che possono trasportare piccoli gruppi

•

Conducenti dotati della necessaria preparazione
che possono aiutarti a salire e scendere dal veicolo

•

Assistenti che possono aiutarti a portare a casa i
sacchetti della spesa

Community Transport può essere usato da persone
che hanno limitate opzioni in materia di trasporto e che
sono in possesso di determinati requisiti.

•

Personale o risorse multilingue per aiutarti a
comunicare

Potresti avere diritto al servizio se:

Chi può usare Community Transport?

•

Sei una persona anziana e hai una mobilità limitata

•

Sei disabile o hai una malattia che limita la tua
mobilità

•

Hai problemi di lingua che limitano il tuo accesso al
trasporto

•

Abiti in una zona con disponibilità scarsa o nulla di
mezzi di trasporto pubblico e non puoi avvalerti di
mezzi privati

•

Hai altri ostacoli che ti impediscono di avvalerti di
mezzi di trasporto

Se sei di età pari o superiore a 65 anni (50 anni per
le persone di estrazione aborigena o originarie delle
isole dello Stretto di Torres), contatta My Aged Care al
numero 1800 200 422 per una verifica dei tuoi requisiti
e per richiedere la segnalazione al più vicino operatore
dei servizi di Community Transport. Se non rientri in
questa fascia d’età, contatta il più vicino operatore del
servizio per saperne di più.
Per le persone che non hanno i requisiti per avvalersi di
Community Transport, il programma First Stop Travel
Training (guida all’uso dei mezzi pubblici) potrebbe
essere una risorsa utile. Questo servizio gratuito
insegna alle persone come usare i mezzi pubblici in
modo sicuro e indipendente rendendo loro più facile
spostarsi e partecipare maggiormente alla vita della
comunità di appartenenza.
Per maggiori informazioni, visita il sito
firststop.transportnsw.info

Quanto costa Community Transport?
Il costo varia a seconda degli operatori e della zona,
delle risorse, delle esigenze dei passeggeri e di dove i
passeggeri salgono e scendono.
Contatta il più vicino operatore di Community
Transport per informarti dei costi prima di prenotare.

Come trovare il più vicino operatore di
Community Transport?
Puoi trovare il più vicino operatore seguendo questi
passi:
1. Visita il sito transportnsw.info/operators
2. Fai una ricerca inserendo il tuo sobborgo nel campo
di ricerca “Transport Operators”, o usando i filtri
‘mode’ e ‘region’ per trovare Community Transport
nella tua zona.
I risultati della ricerca, compreso sito web e contatti,
compariranno in ordine alfabetico.
3. Clicca sul sito web dell’operatore o chiama il numero
telefonico indicato per maggiori informazioni.
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