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Progetto PULMINOAMICO®

sostegno alla mobilità per le persone 
diversamente abili.

ASD SILVIA TREMOLADA APS



PULMINOAMICO®, permette alle 

Associazioni Onlus di usufruire in 

comodato d’uso gratuito a costo 

zero, di veicoli adeguatamente 

attrezzati per il trasporto di persone a 

mobilità ridotta e diversamente abili. 

ASD SILVIA 
TREMOLADA APS 

UN PONTE TRA 
BISOGNI, SERVIZI 
E SOLIDARIETÀ

ASD Silvia Tremolada è un’associazione ONLUS che si occupa, fin dal 
1984, della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle 
persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva.
L’associazione opera attivamente erogando i propri servizi con la 
filosofia del volontariato e della collaborazione con figure professionali 
a circa 250 ragazzi attraverso le discipline del nuoto, dell’equitazione, 
delle bocce, del calcio, della pallavolo e del tennis.



PULMINOAMICO® 
AL SERVIZIO 
DELLO SPORT

Grazie a PULMINOAMICO® ASD Silvia Tremolada APS, 
potrà incrementare il proprio operato sul territorio di 
Monza e Brianza. 
Con un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto di persone 
diversamente abili, potrà accompagnare i ragazzi 
con deficit intellettivi o relazionali a praticare attività 
sportive. 
Ancora oggi infatti è molto difficile rendere sport 
e movimento alla loro portata. Per questi ragazzi 
l’esercizio fisico, pur costituendo una “cura” o un 
potente strumento di prevenzione, in realtà è ancora 
un miraggio. Grazie a ASD Silvia Tremolada APS però, le 
opportunità non mancano.

DISCIPLINE



CHI SONO GLI SPONSOR PULMINOAMICO® ?
PULMINOAMICO® seleziona realtà del territorio che sono promotrici della RSI,
Responsabilità Sociale d’Impresa ovvero le grandi, piccole o medie imprese

ed etico al loro interno e nelle zone di attività.

OGNI TASSELLO È IMPORTANTE!
In tanti hanno deciso di fare la differenza e hanno aderito al progetto.

Unisciti ai nostri Sponsor e fai partire la solidarietà nel tuo comune.

+
PULMINOAMICO®

permette ad Associazioni Onlus, 
Comuni e Università, di usufruire 
in comodato d’uso gratuito a costo 
zero, di veicoli adeguatamente 
attrezzati per il trasporto di persone 
diversamente abili, anziani o bambini.

Questo è possibile grazie al ricavato 
proveniente dalle adesioni degli 
Sponsor per l’applicazione del proprio 
logo sulla carrozzeria dei mezzi.

VANTAGGI PER LE PERSONE:
Possono disporre di un mezzo 
attrezzato per il trasporto di 
persone diversamente abili e fragili 
per raggiungere ospedali, scuole 
ma anche centri sportivi e ludici 
per vivere al meglio la propria 
quotidianità.

PER LE ASSOCIAZIONI: 
Un mezzo a costo zero da utilizzare 
nelle opere di volontariato sostenuto 
dal contributo degli sponsor per 
rispondere tempestivamente alle 
sempre più stringenti richieste dei 
cittadini.

PER LE IMPRESE:
Adesione ad un Progetto Nazionale 
diffondendo il proprio logo che 
sarà presente sulla carrozzeria del 
mezzo. 
Più valore all’azienda grazie alla RSI, 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
che ne testimonia il carattere etico 
e solidale.

Lascia il segno per
non fermare la solidarietà



ADERISCI  
AL PROGETTO!

Tel. 0362 351199
info@pulminoamico.com
www.pulminoamico.com

ALTER S.r.l. - Licenziataria 
del marchio PULMINOAMICO®
Via Addolorata, 7 
20833 Giussano (MB) 
C.F. /P.IVA 09172170962

DAL 2007 CONTINUIAMO A CRESCERE
Siamo una realtà solida che ha dato prova negli anni di 
affidabilità e professionalità. Per questo i Comuni e le 
Associazioni Onlus si affidano a noi.

ALCUNI COMUNI E ASSOCIAZIONI
CHE HANNO CREDUTO IN NOI:


