CAR SHARING A PADOVA
Non più schiavi dell’auto
AUTOMOBILE…
Usala meno, usala meglio
Sono molte le persone consapevoli della necessità di usare meno l’auto, per combattere
smog e congestione, ma fin’ora tanti si sono arresi di fronte alla scarsità di alternative.
Certo a Padova abbiamo una linea di tram e una buona rete di piste ciclabili, ma i tagli
pubblici stanno mettendo in difficoltà il trasporto pubblico locale, che invece andrebbe
potenziato e reso più capillare.
Due nuovi servizi però stanno arrivando in soccorso per chi l’auto la vuole usare sempre
meno: il bike sharing (bici a nolo) di prossima attivazione e il car sharing (auto in
condivisione). Il car sharing è un servizio che mette a disposizione diversi veicoli,
accessibili 24 ore al giorno tutto l’anno. Così si utilizza l’auto quando se ne ha un effettivo
bisogno, anche solo per mezz’ora. La condivisione dei veicoli da parte di più abbonati
riconosce vantaggi non solo economici: riduce il traffico urbano, il numero di veicoli in
sosta e l’inquinamento ambientale.
CAR SHARING PADOVA
Meno auto di proprietà, meno congestione, meno inquinamento
Il servizio di Car Sharing Padova, è basato sul modello già funzionante in molti paesi
europei ed extraeuropei. Il servizio si configura come un completamento del trasporto
pubblico e si rivolge a tutti coloro che condividono la responsabilità di migliorare la qualità
ambientale e urbana della propria città. Più trasporto sostenibile integrato, meno auto
di proprietà, meno congestione, meno inquinamento. Questi sono i punti forti di Car
sharing Padova.
Il servizio permette di guidare un’auto prelevandola in uno dei parcheggi dedicati su
strada nei punti strategici della città (vedi mappa), senza doversi preoccupare di spese di
gestione e manutenzione. Si usufruisce del servizio attraverso un abbonamento annuale.
I costi di utilizzo si calcolano sommando tariffa chilometrica e tariffa oraria, che verranno
calcolati dal computer di bordo dell’auto al termine della propria corsa. Aboliti tutti i costi
dell’auto di proprietà come assicurazione, bollo e benzina, che sono a carico del Gestore:
APS.
Legambiente ha stipulato una convenzione con APS che permette ai propri soci di
usufruire del servizio con uno sconto, pagando l’abbonamento annuale € 65 anziché
€ 100 e il kit d’iscrizione € 30 anziché € 40.
COME FUNZIONA
Le auto sono prenotabili fino a 15 minuti prima del reale utilizzo
Sottoscrivendo un abbonamento annuale si riceve una Smartcard personale, user e
password per prenotare e accedere alle auto, scegliendo il modello di auto preferito. Si
paga solo l’utilizzo effettivo del veicolo, sommando tariffa oraria e chilometrica (vedi tabella
costi).
Le auto sono prenotabili on line (gratis) alla sezione ‘Prenota’ del sito
www.carsharingpadova.it oppure telefonando (servizio a pagamento) al call center
848.810.000. Al termine dell’utilizzo l’auto va riconsegnata nello stesso parcheggio in cui è
stata prelevata. Il sistema di bordo delle auto registra tempo e chilometri percorsi
dall’utente. Il pagamento avviene a fine mese, in base ai consumi effettivi di utilizzo. Se
non ci sono utilizzi non ci sono costi!

VANTAGGI
Per te e la città
Il primo è un vantaggio per tutti. Usare l’auto solo quando se né ha veramente bisogno
aiuta ad inquinare meno e trafficare meno la città. Costituisce un notevole risparmio
economico personale rispetto al possesso di ‘un’auto di proprietà’, poiché si abbattono tutti
i costi di gestione (assicurazione, bollo, ecc.) e manutenzione (cambio olio, cambio
gomme, lavaggi…ecc.)
Car Sharing Padova inoltre aderisce al circuito nazionale ICS ‘Io Guido’: con la stessa
Smart Card personale è possibile guidare le auto delle altre città aderenti al circuito
nazionale. Le città sono Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Savona, Milano, Palermo,
Parma, Roma, Torino, Venezia.
Inoltre
• Parcheggi gratis nelle strisce blu della città
• Passi nelle corsie preferenziali
• Accedi gratis alla ZTL
• Circoli con il blocco del traffico
• Auto sempre disponibili nei punti nevralgici della città
• Prenoti con soli 15 minuti di anticipo
• Scegli ogni volta l’auto che vuoi: Panda, 500, Grande Punto, Mito e Qubo
TUTTE LE AUTO SONO EURO 5, a basse emissioni d’inquinanti.
LA MAPPA DEI PARCHEGGI

I COSTI
Prezzi speciali per i soci di Legambiente
Kit di adesione al servizio
30 € invece di 40 e comprende: Smart Card personale, manuale di istruzioni per l’uso.
Abbonamento annuale
• Singolo: 65 € anzichè 100 .
• Famiglia (un membro della famiglia deve essere iscritto a Legambiente) fino a 4
persone: 130 € anziché 200
Costi d’uso
Il costo variabile è legato all’effettivo utilizzo del mezzo ed è calcolato sommando la tariffa
oraria e la tariffa chilometrica, come riportato nella TABELLA PREZZI.
Costo Orario
Diurna
Fiat Panda
€ 2,50
Fiat 500, Fiat Grande Punto, Mito e Qub
€ 3,00
*tariffa notturna: dalle 22.00 alle 7.00 (tutti i giorni)
Costo chilometrico

Sino a 100 KM

Fiat Panda
Fiat 500, Fiat Grande Punto, Mito e Qub

€ 0,50
€ 0,60

Notturna *
€ 1,50
€ 2,00

Maggiore di 100
KM
€ 0,40
€ 0,50

Per chi presenta un nuovo iscritto rimborso del kit d’adesione

A CHI RIVOLGERSI PER ABBONARSI o solo per maggiori informazioni
Legambiente: è possibile abbonarsi recandosi presso la sede di Legambiente in piazza
Caduti della Resistenza 6 (laterale di via Palestro), capolinea autobus n. 9 nei seguenti
orari:
• Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,00 alle 13,00
• Giovedì dalle 17,00 alle 19,00
Tel. 049.856.12.12; e-mail circolo@legambientepadova.it
www.legambientepadova.it/carsharing

