
CAR POOLING: detto anche “auto 
condivisa” è una pratica che cerca di 
occupare l’automobile con più 
viaggiatori possibili, cercando di 
evitare che si sposti con una sola 
persona all’interno 

            

CAR SHARING: riunisce i vantaggi 
della multiproprietà di veicoli alla 
flessibilità di un noleggio utilizzabile 
anche solo per tempi molto brevi.
Gli utenti interessati si devono 
abbonare al servizio e possono 
utilizzarla, su prenotazione, ogni volta 
ne abbiano bisogno. Dopo averla 
utilizzata la rimettono a disposizione 
di altri utenti.
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Il WWF, in collaborazione con la 
cooperativa Agenda 21,  all’interno 
della settimana ecologica tenutasi dal 
(15 – 21 Maggio 2006) nella giornata 
di lunedì 15 maggio ha presentato 
ufficialmente  al Sindaco, Nadia 
Masini e all’Ass. alla viabilità del 
comune di Forlì  Sandra Morelli 
l’iniziativa “Car Sharing WWF”.

Contro la congestione del traffico, 
l’inquinamento atmosferico e  per una 
qualità della vita migliore nella città.

VEICOLI ELETTRICI :

Per legge hanno diritto a
circolare anche in caso di blocco 
totale del traffico e  possono usare le 
corsie preferenziali degli autobus. 
Hanno il parcheggio gratuito in 
centro.

IL CAR SHARING E’:

• Un ottimo sostituto della seconda o 
terza auto di famiglia quando questa 
è sotto utilizzata 

• Per  chi  non  vuole  rinunciare 
all'auto  come  servizio,  ma  può 
fare a meno di possederla; 

• Per  chi  è  stufo  di  stare  dietro  a 
bollo, bollini e assicurazione; 

• Per  chi  è  stanco  di  circolare, 
minuti  su  minuti,  per  trovare 
parcheggio; 

• Per chi paga 150 euro o più per il 
posto macchina, ogni mese.

Per chi è aperto a nuove idee 
rese possibili dalle moderne 
tecnologie.
Un impianto fotovoltaico presso il 
parcheggio  di  via  Lombardini, 
fornirà  energia  “pulita”  per  5000 
Km del nostro veicolo “condiviso”.

COSTI:

Pagando una quota annuale di 
€ 100,00 (compresa la tessera wwf)
si entra a far parte del gruppo
Car Sharing che da diritto a
prenotare il veicolo al bisogno.
Il costo del noleggio è :
- € 1,00 per un ora
- € 5,00 per mezza giornata 
- € 10,00 per l’intera giornata.

4 BUONE REGOLE PER I TUOI 
SPOSTAMENTI:

• fino a 300 metri vai a piedi
• da 300 metri a due chilometri vai
   in bicicletta
• oltre 2 chilometri vai in bus o 
   utilizza il car sharing
• se usi l’auto trasporta altre persone 
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