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BOX 4 - CAR POOLING

Il Car pooling è la condivisione degli spostamenti in automobile in modo tale
che più di una persona viaggi con una sola auto
(Fonte: Wikipedia - Carpool entry, 01/09/2012).

Ci sono molti vantaggi nel car pooling, tra i quali:
- Risparmio di denaro, derivante dalla condivisione del costo di una sola 

automobile. 
- Riduzione della necessità di spazio per i parcheggi presso la BIZ.
- Riduzione dello stress legato alla guida.
- Spostamenti casa-lavoro più rapidi poiché in alcuni casi (es. in Spagna) 

coloro che adottano il sistema del car pooling usufruiscono a corsie 
preferenziali.

- Opportunità di socializzare.
- Riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di CO2.
- Riduzione della congestione del traffico.
- Riduzione dei consumi energetici.

Indipendentemente dalle dimensioni della BIZ, il car pooling è di solito un
buon programma di mobilità da attuare, soprattutto se le altre modalità di
trasporto (ad esempio il trasporto pubblico, l’utilizzo della bicicletta, ecc) non
sono disponibili o non possono essere utilizzate, o quando lo spazio per il
parcheggio è molto limitato. Tuttavia, un programma di car pooling è più
efficace nelle aziende della BIZ che prevedono orari fissi di lavoro.
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La Box del Car pooling fornisce una lista di azioni da prendere in
considerazione per l’organizzazione e la divulgazione del car pooling.
L'obiettivo è quello di ispirare ed aiutare le zone commerciali e industriali,
così come le singole aziende, a pianificare ed implementare il car pooling
per i propri dipendenti. Ogni azione di mobilità contiene un elenco di fattori
chiave di successo e gli eventuali ostacoli nell’implementazione
dell’intervento. La Box contiene anche un elenco di risorse e strumenti utili,
disponibili on line, in grado di fornire supporto nella fase di sviluppo dei
programmi di car pooling.

Quando si implementa un sistema di car pooling in una BIZ si dovrà:
- prendere in esame i diversi interventi possibili;
- selezionare i più adatti alla situazione;
- consultare l’autorità locale/regionale/nazionale, poiché potrebbe fornire 

supporto;
- implementare gli interventi e divulgarli. 
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Azione:  la BIZ fornisce ai dipendenti un servizio di carpooling sottoforma di
piattaforma on line, di una bacheca, di un servizio di ricerca di corrispondenti esigenze
tra dipendenti ecc...

4.1 - Servizio di matching (condivisione) per il Car pooling 

Un servizio di matching (condivisione) del car pooling è una misura
importante da implementare al fine di consentire ed incoraggiare il car
pooling tra i dipendenti. Ci sono molti modi per offrire un tale servizio, che
possono essere suddivisi in tre categorie principali:
1.Servizio di matching informale, in cui i dipendenti si organizzano da soli in
squadre di car pooling. Questo può avvenire attraverso la collocazione di una
bacheca degli annunci in cui i dipendenti possono pubblicare informazioni
sia che stiano offrendo o che siano alla ricerca di un "passaggio”.  La bacheca
potrebbe anche includere una mappa che descrive da dove provengono i
dipendenti, con l’obiettivo di fornire informazioni sulla possibilità di
organizzare un servizio di car pooling per specifiche destinazioni. 
2. Servizio di matching on line. Ci sono molte piattaforme esistenti on line in
cui i viaggiatori possono organizzare gli spostamenti da condividere. Le
aziende della BIZ potrebbero utilizzare una di queste piattaforme e
incoraggiare i dipendenti a farne uso se desiderano organizzare un viaggio
condiviso in auto. Questa soluzione implica che i dipendenti abbiano accesso
al web. Bisogna anche tenere conto del fatto che queste piattaforme siano
aperte a tutti e non siano limitate all’uso dei dipendenti delle aziende della
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BIZ.
3.Servizio di matching aziendale, in cui è disponibile in consultazione ai
dipendenti un sistema informativo specifico che riunisce i dipendenti con gli
stessi orari di lavoro e la stessa destinazione, al fine di organizzare una
squadra di car pooling.
E’ sicuramente un’idea vincente il fatto che un programma di car pooling sia
accompagnato da un servizio che consenta il viaggio di ritorno a casa
“garantito” per i dipendenti (ad es. il taxi) da utilizzare in caso di emergenza. 

Fattori chiave di successo:
- Buona conoscenza delle esigenze di trasporto dei dipendenti e valutazione 

della possibilità che il car pooling rappresenti una modalità di trasporto 
alternativa utile e di successo.

- Non sono necessari investimenti economici importanti.
- Viaggio di ritorno a casa garantito.
- Limitazione degli spazi di parcheggio.
- Sensibilizzazione e campagna informativa. 

Eventuali barriere: 
- Orari flessibili di lavoro.
- Scarse possibilità di condivisione dei viaggi, se i dipendenti che non 

percorrono gli stessi tragitti casa-lavoro.
- Mancanza di gruppi di ‘’vicini di casa’’.
-  Lo spazio dedicato al parcheggio non rappresenta un problema.
- Le persone non hanno voglia di socializzare e di viaggiare insieme.



- I conducenti o i passeggeri devono sottostare alla necessità di effettuare 
fermate intermedie durante gli spostamenti casa-lavoro.

- Viaggio di ritorno a casa non garantito. 

Buone prassi:
- In un certo numero di paesi europei, le aziende possono diventare membri 

di un programma già avviato di car pooling. Questi centri forniscono servizi 
di matching per il car pooling, oltre a materiali divulgativi per le aziende. A 
Bruxelles (Belgio), uno di questi centri ha ottenuto una riduzione del 5% 
dei viaggi in auto in un anno, grazie alla partecipazione di 90 aziende.1

- Nel Regno Unito, il Stockley Park Consortium Ltd rappresenta 32 aziende 
di un parco commerciale nei pressi di Londra. Ha sviluppato un database 
dedicato al car pooling che è disponibile a tutti i dipendenti via internet. Gli 
interessati possono inserire i propri dati e le proprie esigenze e trovare le 
proprie corrispondenze.1

- Il DC Wycombe (Regno Unito) sta sviluppando un link dedicato al car pooling 
insieme ad altri maggiori datori di lavoro della zona, tra cui l'Azienda 
Sanitaria e l'Università, tramite il Bucks Carshare (piattaforma di carpooling 
on line). Tale collaborazione consente l’ampliamento del gruppo di coloro 
che possono condividere l’auto.3

- Presso la zona industriale di Asti è stato implementato un diverso tipo di 
car pooling, chiamato Jungo. I dipendenti interessati al car pooling non  
devono prendere accordi tra di loro con molto anticipo, ma possono trovare 
un passaggio, analogamente a quanto avviene con l’autostop. Tuttavia, 
Jungo è più sicuro dell’autostop, perchè richiede ai propri utenti di 
registrarsi in un database.2

8



4.2 - Parcheggio per coloro che praticano il car pooling

Il principale incentivo per i dipendenti che amano viaggiare in auto o non
hanno altra alternativa è sapere di avere un posto auto riservato. Perciò,
l'assegnazione di posti auto specifici in settori “comodi” della BIZ, è riservata
a quei dipendenti che praticano il car pooling.

Fattori chiave di successo:
- Gestione efficace dei parcheggi.
- Scarso spazio per parcheggiare.
- Posti auto riservati nei punti “comodi” della BIZ.
- Riduzione o eliminazione delle spese di parcheggio.
- Verifica che i dipendenti ricorrano effettivamente al car pooling.

Eventuali barriere:
- C’è spazio sufficiente per parcheggiare.
- La gestione dei parcheggi porta a controversie e problemi di consenso da 

parte dei dipendenti.

Buone prassi:
- Presso l’ Aeroporto di Schiphol (Amsterdam) e presso l’Aeroporto di Sabena 

(Bruxelles), i dipendenti delle aziende che fanno parte del centro di 
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coordinamento del trasporto possono registrarsi per un parcheggio 
riservato al car pooling. A tale scopo, ottengono un badge da posizionare 
sulla parte interna del parabrezza.1

- Nel Parque Industrial del Bierzo (Ponferrada, Spagna), ci sono posti auto 
riservati per coloro che fanno ricorso al car pooling. Deve essere compilato 
un modulo di richiesta presso l'Ufficio Mobilità di Ponferrada, al fine di 
ottenere una "Tessera parcheggio del Car pooling". Per evitare che altre 
auto parcheggino negli spazi riservati, è stata appena avviata una campagna 
con il supporto della polizia locale.2

- Presso l'Università di Bristol (Regno Unito), coloro che fanno uso delle 
automobili in condivisione devono usare il car pooling per almeno tre giorni 
alla settimana per beneficiare di un parcheggio garantito ad uso individuale.4
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Azione: 
La BIZ fornisce incentivi – finanziari e non - per i dipendenti che ricorrono al Car pooling

4.3 - Incentivi per il Car pooling 

E' possibile che i dipendenti siano inizialmente riluttanti a praticare il car
pooling, pertanto, è consigliabile che l'implementazione di un progetto di car
pooling sia accompagnata da incentivi, almeno nei primi mesi della sua
introduzione. Ciò promuoverà il servizio ed incoraggerà i dipendenti a
provarlo. Spesso, gli incentivi non sono di natura economica: ad esempio,
offrire la possibilità di modificare l'orario di lavoro o spostare i turni per
facilitare la formazione delle squadre di car pooling; offrire gratuitamente
caffè/quotidiani/ ecc. a coloro che utilizzano le automobili in condivisione;
oppure garantire un posto auto, tariffe più basse per il parcheggio, ecc.

Fattori chiave di successo:
- Un buon sistema di matching per il car pooling ed una successiva buona 

gestione del programma.
- Acconsentire alle modifiche di orario di lavoro o di turnazione.
- Attenta valutazione degli incentivi offerti.
- Verifica del ricorso effettivo al car pooling
- Campagna divulgativa.
- Sistema che assicuri viaggi di ritorno a casa garantiti.
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Eventuali barriere: 
- I dipendenti non sono attratti dagli incentivi.
- Non è possibile modificare le ore di lavoro/turni.
- I dipendenti non desiderano viaggiare insieme.
- Non si riescono a garantire viaggi di ritorno.

Buone prassi:
- La Boots di Nottingham (Regno Unito) ha offerto un incentivo iniziale di £5 

in buoni regalo quando le persone hanno dato conferma che stavano 
condividendo con qualcuno i loro  spostamenti casa-lavoro, e in un'altra 
occasione hanno offerto un biglietto per l' estrazione a premi di una 
bicicletta.3

- Nel Derriford Hospital  di Plymouth (Regno Unito) il 7% dei 4500 dipendenti 
usufruisce quotidianamente del servizio di car pooling; gran parte del 
successo del programma di car pooling è dovuto al fatto che il lancio ha 
coinciso con l'introduzione di parcheggi a pagamento per il personale che 
viaggia in auto.3
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RISORSe e StRumeNtI utILI

eLtIShttp://www.eltis.org/ 
Eltis facilita lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze nel campo della
mobilità urbana in Europa. Il suo sito include una sezione di  “Casi di Studio” che presenta
esempi di successo sulla mobilità sostenibile, inclusi gli spostamenti a piedi.

tOOLBOX http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas6.htm 
Si tratta di un motore di ricerca finalizzato ad aiutare le aziende nello sviluppo del loro
proprio Piano di Mobilità, nonché nella promozione efficace dell’utilizzo dei trasporti
pubblici, del trasporto aziendale collettivo, del car pooling, della mobilità pedonale e
ciclistica per gli spostamenti casa-lavoro. Lo strumento è disponibile in cinque lingue:
inglese, tedesco, italiano, francese ed olandese

CARPOOL INCeNtIve PROGRAmS
http://www.bestworkplaces.org/pdf/carpool_June07.pdf
Una guida per l'organizzazione e la divulgazione del car pooling nei luoghi di lavoro
elaborata dall'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente, Ufficio Aria e Radiazioni.

DIPARtImeNtO BRItANNICO DeI tRASPORtI
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/su
stainable/cars/
Una raccolta di documenti per la divulgazione di car pooling e car sharing.
Nota: nel Regno Unito il car pooling viene indicato con il nome di car sharing, mentre
quando si parla di  car-sharing si fa riferimento a club automobilistici.

SeRvIzI/PIAttAfORme ON-LINe PeR IL CAR POOLING
Numerose sono le piattaforme on-line dedicate al car pooling che si possono utilizzare per
la creazione di “equipaggi” di car pooling e potrebbero essere utilizzate dalle aziende della
BIZ per la divulgazione del car pooling tra i propri dipendenti. Qui di seguito potete trovare
un elenco di alcuni dei servizi esistenti:
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- BlaBlaCarhttp://www.blablacar.com/ 
BlaBlaCar è un mercato all’interno di una comunità di fiducia che mette in contatto i
conducenti di automobili con posti a sedere vuoti ed i passeggeri in cerca di un passaggio.
Nota: il sito si riferisce al car pooling nominandolo car sharing.

- RoadSharinghttp://www.roadsharing.com/ 
RoadSharing è un punto di incontro tra chi offre e chi cerca un passaggio.

- Jungohttp://www.jungo.it/
Si tratta di un servizio di car pooling italiano che si appoggia al flusso di traffico esistente,
incoraggiando la salita a bordo spontanea lungo il tragitto, mediante una semplice
"richiesta" e senza programmazione a monte, proprio come avviene con l’autostop.      

- carpooling.comhttp://www.carpooling.com/ 
Piattaforma di car pooling pensata per condividere un passaggio entro i confini europei. Gli
utenti possono offrire o cercare posti “liberi” durante un viaggio.
Nota: il sito si riferisce al car pooling nominandolo car sharing.
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