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Possedere l'a macchina

non più indispensabi[e,
soprattutto se si percorrono
pochi chilometri a[[arìno.
Come fare e quanto costa

di IETIZIA OLIVARI

A lessandra scende dalla macchina, awicina una

A tessera al parabre zza e se ne va. Fino al prossimot rutilizzo non dovrà più pensare a nulla. Usa I'au_
to ma non paga bollo, assicurazione, parcheggi e non fa
quasi mai benzina. Come e possibile? Semplice, è una
delle oltre 22 mila persone abbonate a Ioguido, il mar-
chio nazionale del car sharing. Andrea, invece, stupisce
gli amici con macchine sempre diverse: passa dalla pan-

da alla Smart, un giorno si è presentato con una nera
Bmw e il mese successivo è partito per la settimana bian-
ca con una monovolume Volkswagen da7 posti.
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n IJna stima conservaúva dí rappottoh utenti e contzrllu è di 1,2

Fonte: ICS lnizíativa car sharing

IL CIRCUTTO NAZIONALE CAR SHARING
I
l

di

PAGHI, GUIDI
ETORNI
ll car sharing si

sta diffondendo
in gnndi e piccoli

centri. Con un

canone annuale

compresotra i120
e i 180 euro, a cui

aggiungere un costo

orario al massimo

di 3 euro e un tot al

chilometro,
si ha diritto di usare

una delle vetture
disponibili presso

appositi parcheggi.

Benzina (o elettricità)

comPresa.

Il segreto sta tutto nel noleggio a breve termine, solo per i
periodi in cui I'auto serve veramente e con la comodita di

scegliere il modello piir adatto che I'esigenza del momen-

to richiede. Se fate 10-15 mila chilometri I'anno, I'auto di
proprielà è veramente un optional. Non serve.

Quando si è proprietari di una macchina, si calcolano i
costi di un viaggio sommando solo benzina ed eventua-

li pedaggi. Niente di piir sbagliato! Avete mai provato a

valutare il costo d'acquisto, il deprezzamento dell'auto,

la manutenzione, l'assicurazione, il bollo, il cambio del-

le gomme? Basta una visita sul sito www.aci.it e cliccare

alla voce "costi chilometrici" per sapere con precisione

quanto stiamo spendendo all'anno per la macchina: per

un'auto media, benzina esclusa, si viaggia poco sotto ai

5.000 euro all'anno. E fatti due calcoli ci si accorge su-

bito che se si fanno pochi chilometri il noleggio e il car

sharing permettono una gestione della spesa più flessi-

bile e certamente piu consapevole. Senza contare tut-

ti gli altri vantaggi, îoîmonettzzabili, legati al fatto che

I'auto la usate solamente, mentre c'è qualcun altro che
pensa a tutto il resto.

KAsKO, RIFORNIMENTO E PARCHEGGIO
La tendenza a non possedere piir una propria auto è

confermata dalle maggiori società di noleggio auto

e dall'Ics, Iniziativa car sharing, la struttura creata

dal Ministero dell'Ambiente per sostenere, promuo-

vere e coordinare il car sharing in Italia. Il circuito
www.icscarsharins.it coordina i gestori delle 16 città ita-

liane nelle quali e oggi presente il servizio. Non solo
grandi città, se si pensa a Fossano, Biella, Scandicci,
Sesto Fiorentino. E in Ilmbardia c'è anche il circuito
www. carsharing-evai.it.
l,e procedure del sistema Ics sono uguali in tutta lta-
lia, così come i contratti, il regolamento di servizio e la
struttura tariffaria. Variano invece gli importi che ven-
gono decisi dai singoli gestori. Ci si iscrive al servizio
pagando un abbonamento annuale dai 120 ai 180 euro;
con altri 30 euro si può aggiungere un altro utente fa-

miliare. Si riceve così una tessera elettronica per ogni
iscritto e un codice che permetteranno di prenotare on
line I'auto e di ritirarla presso i parcheggi. Il sistema
prevede una tariffa oraria e una chilometrica che com-
prendono il costo della benzina, dell'assicurazione ka-

sko e delle soste pubbliche a pagamento. Gli importi va-

riano da citta a città: si va da un minimo di 1 euro all'ora
di notte a un massimo di 3 euro ora, a cui aggiungere
una tariffa che va da un minimo di 45 a un massimo di
80 centesimi a chilometro percorso, a seconda del tipo
dell'auto noleggiata. Il saldo e mensile e viene addebita-
to su carta di credito o liquidato con bonifico bancario.
Se occorre far rifornimento, si tfiilizza una carta carbu-
rante che si trova nel cruscotto di ogni auto. I-:accortez-

za è quella di non lasciare mai la vettura con meno di
un quarto di serbatoio, per evitare disagi all'utente suc-

cessivo. Le auto sono pulite e lavate dal servizio di ma-

nutenzione e l'utente che riscontra anomalie e invitato
a segnalarle subito. 11 servizio e attivo 24 ore su 24 ore,
si può prenotare anche con pochi minuti di anticipo in
tutte le città coperte dal circuito. Un call center centra-
l\zzato, che si puo chiamare anche dal dispositivo instal-
lato sull'auto, fornisce assistenza completa agli utenti.
A differenza delle auto private di proprietà o a noleggio,
quelle del car sharing non hanno in genere limitazioni
di accesso alle aree a traffico limitato, possono circolare
nei giorni di stop del traffico, utilizzare le corsie riser-
vate ai mezzi pubblici e parcheggiare gratis nelle zone

a pagamento. Se ci pensate, non e poco. I1 parco auto e

ampio: si va dalla Smart o Panda ai furgoni, passando

dalle berline ibride fino alle 7 posti. Più il servizio si dif-
fonde, piir aumentano le auto disponibili e i parcheggi,

tutti su strada, nei quali ritirare I'auto.

"Gli utenti del car sharing sono automobilisti disciplina-
ti e anche rispettosi del bene comune. Sono rari i casi

di inciviltà", afferma Marco Mastretta, direttore di Ics.
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Vetture Contratti Stima utenti ** Parcheggi Corse Km percorsi Ore diurtilizzo

ANNO 2010 567 15.93ó 19.123 382 155.788 6.172.014 937.892

ANNO 2011 617 18.464 22.157 418 178.626 7.189.520 1.09ó.9óB
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E le multe? 'I-e, infrazioni sono quelle tipiche dell'uso
in citta, ma sono una minima percentuale, mentre un
po'piìr alto e il tasso di incidentalità, non dovuto pero
a comportamenti pericolosi. Infatti, in tutti questi anni
di servizio non si e mai verificato un incidente morta-
1e". Ma non basta. Se si possiede un'auto da rotlamare,
per chi aderisce al servizio c'e l'abbonamento gratuito
il primo anno, sconto del 50% per il secondo, piu un bo-
nus da 600 euro per l'utilizzo chilometrico in un perio-
do di due anni.

IL NOLEGGIO FACILE
Se il car sharing e I'ideale per gli spostamenti di po-
che ore e pochi chilometri, per viaggi lunghi e di qual-
che giorno meglio optare per il classico noleggio a bre-
ve termine. I-offerta e ampia e la concorrenza fa sì che
si possano sfruttare interessanti proposte grazie anche
ai portali specializza1u che confrontano le offerte di piu
aziende, esattamente come capita per le prenotazioni
d'albergo o degli aerei, facilitando la ricerca delle tariffe
più basse. Ottima opportunita per chi ama cogliere le oc-
casioni, ma vale la pena considerare anche i vantaggi en-

trando nei piani di fid.elizzazione. Senza
contare che il rapporto con il perso-
nale dell'agenzia è una variabile im-
portante in questo tipo di servizi.
Per i neofiti e bene sapere alcune
cose importanti. Prima di tutto,
senza una carta di credito (esclu-

se le prepagate) non si noleggia
nulla. Ogni azienda chiede non
solo il pagamento della preno-
tazione con carta di credito,

CONFRONTI

Quanto si può risparmiare

r Fiat Grande Punto: perconendo 7.000 km atlanno, tra botto,
assicunzione, carbunnte, manutenzione, gomme, parcheggio,

ammortamento e svatutazione de[ mezo, questo modello costa
ogni anno 5.960 euro. Con i[ car sharing si risparmia ottre it 20%.

I Fiat Panda Natunl Power: perconendo 9.000 km althnno,
tn botto, assicunzione, carbunnte, manutenzione, gomme.

parcheggio, ammortamento e svalutazione del mezo, questo

mode[to costa ogni anno 6.103 euro. Con i[ car sharing si

risparmia i[ 130/0.

Fonte: Auaftroruote, primarie compagnie di asicunzíone, lCS,
CartitjtClub Tonno.

ma anche un deposito cauzionale su una carta intesta-
ta a chi noleggia, che verrà sbloccato alla riconsegna
dell'auto. Il deposito copre sia eventuali danni sia il man-
cato pieno di carburante. Questo è un punto fondamen-
tale: I'auto va sempre riconsegnata infatti con il pieno
di benzina. Altrimenti viene addebitato il costo di rifor-
nimento e di servizio, che e molto molto piir salato del
pieno fatto da noi al distributore. Carta di credito e co-
sti di rifornimento sono i due aspetti che creano i mag-
giori disguidi, anche se al momento della prenotazione
tutte queste clausole sono ben chiare. Un altro punto a
cui prestare molta attenzione riguarda le coperture as-
sicurative: "Ogni noleggio prevede una copertura risar-
citoria danni e furto con franchigia, diversa a seconda
dell'auto prenotata", spiega Massimiliano Archiapatti,
general manager di Hertz Italiana. Se si vuole essere
completamente tranquilli, la maggior parte delle socie-
tà offre la possibilita di eliminare ogni franchigia, a costi
variabili sempre riferiti al tipo di auto. Alla fin fine con-
viene sempre, consiglia Marco Brotto Rizzo, direttore
marketing di Europcar, che raccomanda anche di veri-
ficare sempre bene le condizioni di noleggio e lo stato
della vettura al momento della consegna, così da evitare
qualsiasi contestazione successiva.
Come prenotare? Lapproccio piir rapido e quello via in-
ternet. Si può simulare un preventivo, scegliere dove ri-
tirare I'auto. Se si comparano piir preventM le voci che
fanno la differenza sono il chilometraggio incluso (illi-
mitato o 100/150 km al giorno), il pagamento (on line o
al termine del noleggio), le coperture assicurative e gli
optional (seggiolini per bambini ecc.). Guardate sempre
anche le partnership, le offerte e i programmi di fideliz-
zazione: potreste scoprire altri risparmi. e
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IL SOLO POSSESSO COSTA ALMENO
3.OOO EURO ALIANNO. II CONVIENE?


