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manuali ed 

elettriche

Officina mobile 
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specializzata

Deambulatori, 
comode e sedie 

da doccia
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e vasta 
esposizione
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manuali

L’ AUSILIOTECA

Sollevatori e ausili 
per mobilità 
e trasferimenti

Recupero Riparo Riuso Rendo 
Ausili sanitari rigenerati.

 

www.cauto.it www.memua.it

NUOVO SENSO ALLE COSE

LINEA DIRETTA: 
per info o pronto 

intervento:
cell. 3341309906

email: ausili@cauto.it

Quando: Dal LUNEDI’ al 
VENERDI’; 

Mattina: 8.30 - 12.30
Pomeriggio: 13.30 - 17.00 

Dove: Via Buffalora 3/C 
25135 – Brescia  

vo
xa

rt
.it

cell. 3441309906



LA RETE CAUTO- sprechi

L’Ausilioteca consente di realizzare percorsi 
di inserimento lavorativo per persone 
fragili (l.381/91).
Dando nuovo senso alle cose si generano 
percorsi di vita inclusivi in grado di 
valorizzare sia le persone con difficoltà 
ed escluse dal mercato del lavoro, sia le 
persone che usufruiscono dei beni e degli 
ausili rimessi in circolo.
Con l’Ausilioteca l’economia circolare 
porta immediato valore sociale.

+ cura

L’Ausilioteca è il servizio della Rete CAUTO 
che ti permette di utilizzare con semplicità 
e in economia ausili e presidi sanitari, 
in situazioni di bisogno temporaneo o 
permanente. 
Le cooperative sociali della Rete CAUTO, con 
esperienza pluriennale nella prevenzione, 
riduzione e riciclo di rifiuti, dispongono del 
know how di Medicus Mundi Attrezzature, 
cooperativa sociale specializzata nel 
recupero e nella rigenerazione di 
attrezzature mediche dismesse.
 
Troverai personale qualificato pronto ad 
assisterti e orientarti nella ricerca dei beni 
più adatti in caso di difficoltà motorie, 
degenze o problematiche di salute che 
richiedono presidi e ausili sanitari.

L’ AUSILIOTECA
Circa 30 persone contribuiscono 
quotidianamente al funzionamento 
dell’Ausilioteca.
La complessità di gestione delle 
apparecchiature sanitarie richiede 
capacità logistiche e organizzative 
in grado di provvedere alle fasi di 
smontaggio, riparazione e trasporto, nel 
rispetto della normativa e in possesso 
delle autorizzazioni necessarie.

La Rete CAUTO è il modello organizzativo 
che riunisce il consorzio CantierAperto e 
le 3 cooperative sociali di tipo B (l. 381/91) 
CAUTO Cantiere Autolimitazione, Cantiere 
del Sole e Medicus Mundi Attrezzature. 
20 anni di esperienza per l’Ambiente e 
l’inclusione sociale; oltre 450 persone 
lavorano per generare qualità nei servizi, 
attenzione all’ambiente e alle persone.

TU PER L’ AUSILIOTECA
   Vendita e/o noleggio degli ausili a tariffe 
sociali.
Manutenzione e centro assistenza 

prodotti multimarca. 
Ritiro e recupero di attrezzature e presidi 

che non usi  più.
Assistenza su strada o a domicilio con 

officina mobile.

L’ AUSILIOTECA PER TE
Porta in Ausilioteca gli ausili che non usi 

più, contribuirai a ridurre i rifiuti, dando 
nuovo senso alle cose e alle persone che ne 
hanno bisogno.
Scopri i vantaggi a te riservati  donando 

i tuoi vecchi presidi sanitari all’Ausilioteca.

NUOVO SENSO 
ALLE COSE E ALLE PERSONE


