
www.cantierebobo.it numero verde: 800 03 1970

Per tutta la durata del CANTIEREBOBO saranno realizzate delle piazzole di sosta temporanea nell’area
di Piazza di Porta Maggiore e di Piazza Aldrovandi per agevolare le operazioni di carico/scarico.

Il servizio sarà rivolto sia ai privati cittadini, che a commercianti, fornitori e corrieri. 

In prossimità degli InfoBOBO, situati in Piazza di Porta Maggiore e nel cortile della 
Chiesa dei Servi angolo via Guerrazzi, saranno presenti degli operatori, con il compito di fornire 

un servizio di assistenza alle persone con ridotta capacità motoria  e di facilitare il trasferimento dei 
carichi più pesanti sino ai portoni degli appartamenti e agli ingressi delle attività economiche.

I soggetti interessati potranno trasferire le merci e gli effetti personali anche autonomamente tramite appositi 
carrelli manuali messi a disposizione al fine di agevolare il trasporto. Sarà inoltre possibile ritirare per un uso 

personale temporaneo carrozzine per persone con ridotta capacità motoria.

In prossimità di ogni InfoBOBO saranno previsti due container (di cui uno refrigerato) per garantire lo 
stoccaggio temporaneo delle merci dal momento del carico/scarico al successivo ritiro e consegna sino ai 

negozi da parte degli operatori incaricati del servizio. Tali addetti sempre presenti su strada in prossimità delle 
postazioni di Piazza di Porta Maggiore e di Piazza Aldrovandi, utilizzeranno i portici che rimarranno sempre 

liberi e percorribili per il trasferimento delle merci o degli effetti personali.
La tipologia di tali postazioni permetterà il rispetto della catena del freddo riuscendo così a mantenere la 

qualità delle merci fresche/deperibili.

L’assistenza degli operatori, verrà garantita dalle ore 7.00 alle ore 21.00,
dal lunedì al sabato fino al termine dei cantieri.

Per poter usufruire del servizio carico/scarico è necessario presentarsi all’InfoBOBO con un documento 
d’identità, se privati cittadini, mentre i fornitori dovranno sempre fare riferimento al numero verde BOBO per 

informare gli addetti presenti presso i container dell’arrivo della merce.

Saranno inoltre creati dei nuovi stalli di carico/scarico, non assistiti da operatori, per titolari di contrassegno 
DS e DSI, ubicati in Piazza Mercanzia, Piazzetta S.Michele, via Torleone. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al NUMERO VERDE BOBO  800031970 o direttamente presso gli 
InfoBOBO (attivi all’apertura del CANTIEREBOBO).

CARICO
E  SCARICO


