
NAVETTA AZIENDALE 
PER I TUOI DIPENDENTI

Il trasporto con autobus può svolgere 
un ruolo fondamentale nella fase 2 

per le aziende.
Una soluzione concreta per rispondere 

al Protocollo ministeriale del 24 aprile 2020



A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Il servizio è destinato alle aziende che hanno necessità 
e interesse a far arrivare i propri dipendenti presso il posto 
di lavoro in orario e in sicurezza. 

Risponde ad un bisogno del territorio, di un servizio 
di trasporto più esteso, sicuro ed efficiente rispetto 
al tradizionale trasporto pubblico.

QUALI SONO I VANTAGGI

• Il servizio può essere inserito nelle proposte 
del Welfare aziendale

• Evitare aggregazioni sociali relative a spostamenti 
per raggiungere il posto di lavoro (Protocollo Ministeriale 
20.04.2002)

• Dipendenti meno stressati e più concentrati
• Meno ritardi
• Minori costi per i posteggi
• Rafforzamento immagine aziendale
• Diminuzione dell’inquinamento
• Migliore accessibilità dell’azienda
• Valorizzazione del territorio attraverso luoghi di lavoro 

più sani e città maggiormente vivibili



PERCHÉ SCEGLIERCI?

• Progettiamo e realizziamo percorsi personalizzati 
in base alle necessità sia di orari sia di tragitti.

• Puntualità, forte senso di responsabilità e competenza
contraddistinguono il nostro personale da sempre.

• La dotazione di un ampio parco mezzi ci consente 
un intervento adeguato e personalizzato rispetto 
alle richieste degli utenti.

• Dove necessario, il servizio è svolto con mezzi attrezzati 
per il trasporto di persone con difficoltà motorie.

• Applichiamo protocolli che prevedono l'igienizzazione 
giornaliera e la sanificazione periodica dei bus, 
la regolamentazione differenziata degli accessi per la salita 
e la discesa, il distanziamento a bordo tra i passeggeri
e tra i passeggeri e il conducente, la messa a disposizione 
di dispositivi di protezione e dispenser di gel igienizzante.

• Siamo Centro Assistenza autorizzato Mercedes Setra che
effettua tutti i controlli manutentivi sui propri mezzi 
a garanzia della massima sicurezza dei nostri clienti.





Contattaci, troveremo insieme la soluzione 
più adatta alle tue esigenze!

Oppure contattaci anche se ti servono maggiori 
informazioni.

Ci trovi qui: 
Padova, viale Regione Veneto, 10
mail: noleggio@rigato.it
tel. 0498703570
www.rigato.it
Facebook: Rigato Autoservizi

Siamo un’azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
OSHAS 18001:2007

Siamo Centro Assistenza 
autorizzato

mailto:noleggio@rigato.it

