
 

 

Co-Passaggio è una piattaforma che mette in collegamento chi cerca un passaggio con 
chi lo offre. Nasce come risposta alle esigenze di persone e famiglie che necessitano, 
occasionalmente o con regolare frequenza, di un aiuto per fare la spesa, accompagnare 
i figli a scuola, o altro. Noi pensiamo che con questo strumento possiamo contribuire a 
ridurre il traffico facendo risparmiare tempo e denaro. Inoltre, meno auto in 
circolazione, consentono di ridurre l'inquinamento delle nostre città.  

COME FUNZIONA 

Co-Passaggio non dispone di una sede fisica e, per inoltrare una richiesta, mette a 
disposizione tre strumenti: 

1. La propria pagina Facebook  https://www.facebook.com/CoPassaggio/ 
2. Whatsapp 
3. Una segreteria telefonica gratuita 

Ricevuta la richiesta, Co-Passaggio, dopo aver verificato nella propria “rete” la 
disponibilità di persone che offrono il passaggio con la propria auto, risponderà con una 
proposta. Si precisa che, nello stesso mezzo, il passaggio potrà essere offerto 
contemporaneamente a più passeggeri. 

COSA GARANTIAMO 

Tutte le persone che offrono il passaggio e aderiscono al nostro network devono: 

1. Avere una patente con almeno 20 punti. 
2. Aver superato un test di guida1 . 
3. Utilizzare un’auto con le assicurazioni previste dalla legge.  
4. Utilizzare un’auto in regola con le revisioni obbligatorie. 
5. Autocertificazione o test anti-COVID. 

Per ricevere ulteriori informazioni potete contattarci ai recapiti indicati. 

 

Lo staff di Co-Passaggio 

                                                            
1 I test saranno eseguiti da Giuseppe Finocchiaro, gentleman driver ed istruttore di guida sicura con certificazione 
rilasciata dal CONI, che si occupa di corsi di guida anche con l’ausilio di simulatori professionali. 

https://www.facebook.com/CoPassaggio/?modal=admin_todo_tour


 

 

PROPOSTA SCUOLE A/S 2020/21 

Con riferimento al servizio che Co-Passaggio offre agli alunni si propone quanto segue. 

 

SERVIZIO A 

• Itinerario casa – scuola e ritorno, nel rispetto degli orari delle lezioni, tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì o sabato. 
 

SERVIZIO B 

• Itinerario casa – scuola solo andata o solo ritorno, nel rispetto degli orari delle 
lezioni, tutti i giorni dal lunedì al venerdì o sabato. 
 

SERVIZIO C 

• Passaggio occasionale 

 

 

NOTE 

• Il conducente del singolo equipaggio sarà sempre lo stesso, salvo causa di forza 
maggiore. 

• Gli alunni che compongono un singolo equipaggio devono risiedere nella stessa 
zona. 

• Può essere previsto un punto di raccolta da cui verranno prelevati gli alunni.  
• I genitori dovranno presentare alla scuola una delega per autorizzare il 

prelevamento degli alunni da parte del conducente e di uno o più sostituti 
indicati da Co-Passaggio. 


