Car Sharing o È un servizio che ti permette di rinunciare
all’auto di proprietà e affittarne una
auto condivisa su
prenotazione, pagando in base al

tempo impiegato. Assicurazione e carburante
sono già compresi nel prezzo.

Bike Sharing o bici condivisa

Cosa puoi fare tu?

inpiazza.it

Piccolo glossario di mobilità sostenibile

Attiva la tua partecipazione
e aiutaci a progettare
il piano di mobilità ideale
per la tua città!
Compila il questionario on line e dicci come ti muovi!
Bastano pochi minuti.

Funziona come il Car Sharing, ma su 2 ruote. Tramite
app puoi usufruire di biciclette a disposizione
di tutti, in alcuni casi lasciandole anche in punti
diversi da quelli del prelievo.

Car Pooling

Si tratta di una sorta di autostop
organizzato, spesso gestito tramite
app, che mette in contatto “passeggeri”
e “autisti” per percorrere insieme il
medesimo tragitto.

Taxi Sharing o taxi collettivo

Il classico utilizzo individuale del taxi diviene
condiviso. Il servizio è gestito da un privato che
mette a disposizione un minibus per persone che
salgono e scendono in località differenti.

Realizzato da:
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Ricerche sociologiche ed economiche
Progetti di intervento sociale

Finanziato da:
Finanziamento: l.r. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”

Mobilitiamo è il percorso partecipativo
nell’ambito della mobilità sostenibile
per i percorsi casa-lavoro
per le aree artigianali e industriali
dei Comuni della Romagna Faentina

Hai mai pensato che...

Lo sai che...
50% degli spostamenti
urbani è quasi sempre inferiore
ai 3 km?

se proprio non puoi fare a meno dell’auto,
almeno puoi condividerla?

il

Con queste distanze, la
bicicletta è il mezzo più
competitivo per spostarsi in città:
3 km in bici si percorrono in
meno di 15 minuti, facendo
movimento, senza stress per code
e parcheggio, e senza costi!

vantaggi 1. Zero costi.

2. Zero emissioni.
3. Ti mantieni in forma e
respiri meno polveri

che nell’abitacolo dell’auto.
4. Conosci meglio la tua città,
arrivi dove vuoi e quando vuoi.
5. Risparmi tempo:
è veloce, e non devi cercare
parcheggio.

Hai mai pensato di...
verificare se per andare al lavoro puoi

utilizzare un mezzo pubblico?
Forse i percorsi e gli orari dei mezzi pubblici
del territorio non sono così sfavorevoli!

mezzo pubblico ti costa circa 10
volte in meno dell’auto perché
risparmi sui costi del carburante e
dell’usura.

2. Meno inquinamento
e meno traffico: con l’autobus
immetti nell’ambiente 1/3 delle
emissioni di CO2 dell’auto.

3. Occupi meno spazio

e rendi più vivibili le città.

condividerla conviene!

vantaggi 1. Meno costi: i costi di trasporto

vantaggi
1. Meno costi: prendere un

Sono tanti gli aspetti negativi del viaggiare
in automobile: quando sei in auto respiri
più agenti inquinanti rispetto a quando ti
muovi in bici, inoltre è il mezzo più costoso,
stressante e lento se si conta il tempo
passato in coda o per trovare parcheggio.
Però,

sono dimezzati.

4. Meno stress: sul mezzo

pubblico puoi goderti il viaggio, in
auto devi essere concentrato sulla
guida.
5. Prendere un mezzo pubblico
ti fa camminare di più e condurre
una vita più salutare.
6. Maggiore sicurezza: un autobus
è considerato 79 volte più
sicuro di un’auto e lo sono ancora
di più i treni e le metropolitane.

2. Emissioni ridotte del 50%.
3. Socializzi con i tuoi colleghi.
4. Risparmi tempo: passi meno tempo in
auto poiché si riduce il traffico.

