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SETTORE 2
ATTIVITÀ' ECONOMICHE – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

   Lì, 07/04/2020

EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO TRAMITE TAXI E NCC. 
INFOMATIVA PER ATTIVITA' COMMERCIALI.

Si  comunica che i  taxisti  e  i  noleggiatori  con conducente di  Cattolica possono,  in  questo
periodo di emergenza, supportare le attività commerciali nell'effettuazione del servizio di consegna a
domicilio di beni di prima necessità (farmaci, generi alimentari e generi di prima necessità), con le
tariffe e le modalità approvate dall'Amministrazione Comunale di Cattolica con la Delibera di Giunta
n. 37 del 02/04/2020

TARIFFA  MASSIMA per  l'espletamento  di  tale  servizio  non  potrà  superare  i  3  euro  a
consegna e per tali servizi non viene attivato il tassametro; pertanto il cliente finale pagherà
la spesa più un massimo di € 3,00 per il servizio di consegna svolto dal taxista/ncc;

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO:
• il servizio di consegna a domicilio potrà essere richiesto ai taxisti/ncc solo ed esclusivamente

dagli operatori economici che vogliano dare questo servizio e non dagli utenti finali.
• i  taxisti possono effettuare il servizio per gli operatori economici aventi sede sul territorio

comunale, mentre gli  ncc possono effettuare il  servizio anche per gli  operatori  economici
aventi sede fuori dal territorio comunale;

• il  servizio comprende il  prelevamento dei beni presso il  venditore, il  carico, il  trasporto a
mezzo vettura di servizio e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del
domicilio del cliente finale, evitando contatti personali sia nel momento di prelevamento della
spesa, sia nel momento di consegna/pagamento della merce;

• il  taxista/ncc  svolge  quindi  una  mera  funzione  di  consegna  al  domicilio  della  spesa  già
preparata dal venditore;

• il  taxista  /  ncc  dovrà  provvedere  a  riportare  l'incasso  della  merce  al  venditore  entro  la
giornata di ritiro/consegna della merce;

• il servizio deve necessariamente essere svolto con modalità atte a garantire la prevenzione
del contagio degli operatori e degli utenti;

• i taxisti / ncc dovranno essere dotati di mascherina, guanti e gel igienizzante;
• dovrà  essere  sempre  rispettata  la  distanza  di  almeno  un  metro  sia  nel  rapporto  con  il

venditore, sia con il cliente finale;

SI  COMUNICA  CHE  AD  OGGI  HANNO  COMUNICATO  LA  DISPONIBILITÀ  AD
EFFETTUARE IL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO, DALLE ORE 9 ALLE 12 E DALLE 15
ALLE 18, TUTTI I TAXISTI DEL GRUPPO TAXI DI CATTOLICA.

LE  ATTIVITA'  CHE  VOGLIANO  USUFRUIRE  DI  TALE  SERVIZIO  POSSONO
CONTATTARE IL GRUPPO TAXI DI CATTOLICA   AL NUMERO 0541/962114.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al SUAP del Comune di Cattolica
suap@cattolica.net
tel 0541/966620 - 966701
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