
Agevolazioni per i donatori di sangue 

Grazie al protocollo d'intesa tra Comune di Vicenza, Azienda Ulss 8 Berica, 
Aim Mobilità e Svt, nel giorno della donazione il donatore di sangue potrà 
beneficiare di un biglietto gratuito per l’uso del servizio di trasporto pubblico 
locale urbano e suburbano, del servizio centrobus dal parcheggio di 
interscambio Cricoli, oppure potrà parcheggiare gratuitamente, per il tempo 
necessario alla donazione, all'interno del parcheggio San Francesco, in contra' 
San Bortolo, negli appositi spazi. 

In particolare, nel giorno della donazione, il donatore di sangue avrà diritto a un 
biglietto gratuito per l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale, sia nella 
rete urbana sia suburbana, per recarsi ad effettuare la donazione e per il viaggio 
di ritorno. Per beneficiarne, il donatore dovrà portare con sé sull'autobus il 
foglio di prenotazione della donazione (fornito, per i soci, dal sistema 
automatico di prenotazioni delle associazioni di volontariato dei donatori di 
sangue oppure, per i non associati, dalla segreteria del centro trasfusionale via 
email al donatore stesso a seguito di prenotazione telefonica fatta direttamente 
al centro trasfusionale) e lo consegnerà all'autista, il quale gli fornirà un 
biglietto gratuito da obliterare. 

Per il ritorno, il donatore presenterà il biglietto obliterato alla segreteria del 
centro trasfusionale dell'Azienda Ulss 8 Berica, che vi apporrà un timbro. Il 
biglietto già obliterato e timbrato sarà, quindi, riutilizzato per il viaggio di 
ritorno, e andrà nuovamente obliterato a bordo del bus. 

Viene prevista, inoltre, la gratuità del biglietto per l’uso del servizio centrobus 
dal parcheggio di interscambio Cricoli (dal quale parte la linea 30 che ferma 
all'ospedale civile) per recarsi ad effettuare la donazione. Il donatore potrà 
parcheggiare l’auto al Cricoli prelevando, all'ingresso, il biglietto che 
consegnerà alla segreteria del centro trasfusionale; in cambio di questo biglietto 
ritirato al parcheggio, la segreteria ne fornirà uno gratuito da usare per l'uscita 
dallo stesso. 

I donatori di sangue, per il tempo necessario alla donazione, hanno, inoltre, la 
possibilità di usufruire della sosta gratuita all'interno del parcheggio San 
Francesco, in contra' San Bortolo: sono 10 i posti riservati ai donatori di sangue, 
ricavati nell'area sud del parcheggio e attualmente riservati ai dipendenti 
dell'azienda Ulss 8 Berica. Il donatore dovrà esporre sul cruscotto una copia del 
foglio di prenotazione della donazione di sangue, a dimostrazione del corretto 
utilizzo del posto riservato. 
Saranno le associazioni di donatori di sangue e, per i donatori non associati, 
l'Azienda Ulss 8 Berica ad informare adeguatamente gli iscritti sulle possibilità 
offerte per la sosta e lo spostamento nella giornata di donazione. 


