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Muoversi sostenibile
		
condividendo i mezzi
Nelle città uno dei fattori che provoca l’innalzamento
degli inquinanti atmosferici è il traffico, che produce
anche altri impatti come l’inquinamento acustico,
la congestione stradale, l’incidentalità, nonché i
conseguenti effetti sulla salute. Ciascuno di noi può
contribuire a ridurre questi impatti, limitando il numero
di mezzi in circolazione e guadagnando anche in
termini di costi di carburante, parcheggio e bollo auto.
Ecco come usufruire dei servizi di mobilità condivisa.

Park sharing

Car sharing o scooter sharing

È un servizio che permette di noleggiare un
veicolo per un periodo di tempo breve.
Attraverso l’app delle società che forniscono
il servizio, puoi selezionare tramite
mappa l’auto o lo scooter più vicini. Prima di
utilizzare il servizio, informati sulle condizioni
di utilizzo, sulle modalità di trattamento
dei tuoi dati personali e sulla copertura
assicurativa. Fai attenzione ai comportamenti
passibili di sanzione che fanno aumentare il
costo del servizio.

È un sistema che permette agli utenti di
condividere, a pagamento, il proprio
posto auto facendolo così utilizzare ad altre
persone. Tramite app puoi cercare un posto,
prenotarlo attraverso il pagamento anticipato
e infine recarti nel posto scelto lasciando
il veicolo per il periodo indicato. Altre app
consentono di segnalare se un posto auto si
è liberato e sapere quindi se nella zona che
interessa c’è uno spazio libero o che si sta
liberando, oppure monitorano e individuano
la disponibilità dei posti liberi utilizzando la
rete delle telecamere di videosorveglianza.

		Car pooling

È una sorta di moderno autostop che
Micromobilità in sharing
funziona tra più persone che si accordano
È possibile noleggiare per un periodo di
per dividere i costi viaggiando insieme. Per
tempo breve anche biciclette o monopattini
usufruire del servizio consulta le piattaforme
elettrici; tariffe, modalità e durata del noleggio
Web che consentono l’incontro tra chi
variano in base alle società che erogano il
offre e chi cerca un passaggio, attraverso
servizio. Prima di metterti in viaggio, verifica
anche un sistema di recensioni e opinioni per
dove sono installate le stazioni e valutane la
scegliere il guidatore con una reputazione
distanza dai luoghi di tuo interesse, formula
migliore. Prima di registrarti alla piattaforma e
chiaramente l’itinerario che devi compiere
utilizzare il servizio, leggi bene le condizioni
e le eventuali scorciatoie. Informati poi
di utilizzo, di uso dei tuoi dati personali e di
sulle
condizioni assicurative attive e sulle
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