Gent.mi
Soci e dipendenti

Oggetto: Proposta di convenzione per abbonamenti agevolati al trasporto pubblico TEP Parma
Nell’ambito dei piani di Mobilità Sostenibile presentati da COLSER al Comune di Parma, è stata
stipulata una convenzione con TEP, l’azienda di trasporti pubblici di Parma, per consentire ai lavoratori di
acquistare gli abbonamenti semestrali a prezzi agevolati e in modalità rateizzata.
Utilizzando i mezzi pubblici, che emettono una quantità di CO2 nettamente inferiore alle macchine,
oltre a risparmiare in benzina, possiamo in questo modo contribuire a ridurre la nostra impronta di carbonio
e rendere così la vita sul nostro Pianeta più sostenibile per noi e per le generazioni future.
Inoltre, aderendo all’iniziativa, il lavoratore non affronterà subito il costo dell’intero abbonamento,
in quanto verrà anticipato da COLSER che lo detrarrà mensilmente dallo stipendio in sei rate ad interessi
zero.
Il costo dell’abbonamento semestrale urbano riservato ai soci e dipendenti di COLSER è pari a € 130,00.
All’importo andranno aggiunti 5 euro nel caso non si sia già in possesso della tessera Tep “MI MUOVO”.
La convenzione è riservata ai lavoratori con i seguenti requisiti:
- avere sottoscritto un contratto a tempo indeterminato
- avere un monte ore settimanale superiore alle 14 ore;
- non avere cessioni o pignoramenti in atto
Per richiedere gli abbonamenti, entro il 20 aprile 2022, compilare il form cliccando qui.
Una volta inviata l’adesione, riceverete una mail di conferma vincolante all’acquisto dell’abbonamento, che
verrà erogato non prima di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Per informazioni sull’abbonamento extraurbano o per qualsiasi ulteriore informazione potete
contattare il nostro WEL#POINT attivo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì della settimana dalle 09.00 alle
13.00 contattando i seguenti numeri di telefono: 0521 497197 - 349 2267453, o inviando una mail
all’indirizzo welinfo@gruppocolserauroradomus.com
Parma, 5 aprile 2022
Giovanni Poletti
Mobility Manager
COLSER società cooperativa

