Il car sharing “iOguido”:
l’auto senza pagare carburante, parcheggio e assicurazione!
Avere a disposizione un’auto senza sostenere costi per carburante, parcheggio e assicurazione:
sono solo alcuni dei vantaggi del car sharing “iOguido” di CarCityClub, il servizio di auto in
condivisione oggi disponibile anche nella nostra città, con la nuova postazione di Via Battisti (di
fronte al civico 11), luogo scelto con l’obiettivo di consentire la massima integrazione con la rete
del trasporto pubblico. Il parcheggio “Battisti” si compone di due posti: in uno è disponibile una
Fiat 500 del servizio “Classico”, con il quale si effettuano viaggi che prevedono la riconsegna del
veicolo nello stesso parcheggio di partenza. Il secondo posto è invece destinato al servizio
“Andata”, che consente di rilasciare il veicolo in un parcheggio diverso da quello di prelievo: sarà
quindi possibile prelevare un’auto da un altro comune e chiudere la corsa ad Orbassano, così
come sarà possibile partire dal nostro comune e chiudere la corsa in un’altra città (sempre dove
presente un parcheggio “Andata” che lo consenta). Il servizio oggi è disponibile a Torino, Candiolo,
Caselle, Ciriè, Collegno, Grugliasco , Rivalta e Trofarello, ma è in via di espansione a tutti gli altri
comuni ove è presente il car sharing di “iOguido”.
Il car sharing è un servizio sempre più diffuso ed integrato con le abitudini di mobilità dei
moltissimi utilizzatori piemontesi del servizio, che hanno a loro disposizione auto di diversi modelli
nei parcheggi dedicati nei comuni di Torino, Candiolo, Chieri, Ciriè, Collegno, Grugliasco, Ivrea,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Trofarello, Vinovo ed all’aeroporto di Caselle.
Come funziona?
Il car sharing consente di avere a disposizione un auto, per il tempo che si desidera – anche per
poche ore – e per andare ovunque, in città e fuori città: scelta la modalità di adesione al servizio
ed effettuate le operazioni di iscrizione, ogni volta che serve, basta prenotare (24 ore su 24) l’auto
del parcheggio più vicino (vedi elenco su www.ioguidocarsharing.it), precisando sempre ora di
partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà essere riportata al parcheggio indicato in
prenotazione.
Le modalità di adesione
Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili su www.ioguidocarsharing.it: inseriti i propri dati
nel form presente nella sezione “Iscriviti” si ricevono poi le semplici istruzioni per ottenere la
tessera, che potrà essere ritirata direttamente presso lo Sportello Unico per il Cittadino di Via
Cesare Battisti 10 o presso la sede di CarCityClub a Torino. L’iscrizione è subordinata ad una
verifica dei requisiti di affidabilità richiesti dalle normali procedure di credito ed al pagamento a
mezzo carta di credito tradizionale (circuiti American Express, Mastercard o Visa). Sono escluse
tutte le altre tipologie di carte conto e prepagate.
Iscrizione o abbonamento e tariffe di utilizzo
Scegli se iscriverti o abbonarti: ogni volta che userai il servizio verranno calcolati i costi di utilizzo
che, per ogni corsa ed a seconda del modello, sono rappresentati dalla somma di tariffa oraria più
tariffa chilometrica.

 ti iscrivi con soli 19 euro (una tantum) ed accedi alle tariffe standard, con carburante e tutte le
assicurazioni sempre comprese)
 ti abboni con soli 59 euro all’anno, ed accedi a tariffe di utilizzo ancora più convenienti (che
prevedono sconti fino al 40%)
 per le aziende abbonamento annuale con tessera impersonale (a soli 100 euro all’anno per la
prima tessera, 60 euro a partire dalla seconda), utilizzabile singolarmente anche da dipendenti
diversi.
IVA e carburante sono già inclusi: per una tipica corsa in città si spendono poco più di 11 Euro
(tutto compreso)! Esistono anche tariffe per utilizzare l’auto per un’intera giornata, nei fine
settimana o per più lunghi periodi di vacanza.
In tutti i comuni dove presenti le auto “iOguido” hanno libero accesso alla ZTL, sosta gratis nelle
zone blu e GTT e possono percorrere corsie e vie riservate. Un servizio che offre la certezza di
disporre del veicolo scelto (grazie alla possibilità di prenotare con molto anticipo), un’ampia
disponibilità di gamma per più tipologie di utilizzo (dalla city car al SUV, ma anche VAN per il
trasporto merci) e la sicurezza del rispetto dei tempi (grazie ai parcheggi riservati).
Scegli l'auto condivisa: con il car sharing “iOguido” risparmi!
Utilizzare l’auto condivisa fa bene al portafoglio: si calcola che sostituire con il car sharing
un’utilitaria di proprietà (che percorre circa 6.000 km. all’anno) consenta un risparmio del 30%
(ovvero in un anno circa € 2.000). Un guadagno anche per l’ambiente: ogni auto del servizio infatti
sostituisce in media dieci vetture private, con una conseguente riduzione nei costi di spostamento,
dei chilometri percorsi e delle emissioni di CO2 e di PM10.
Il car sharing “Io guido” conviene!
 perché consente di ridurre i costi legati al possesso di una o più auto famigliari
 perché elimina costi di carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, garage e parcheggio
 perché, nei comuni dove è presente, si può circolare in ZTL e nelle corsie e vie riservate
 perché sulla tessera è possibile abilitare anche l’abbonamento GTT e ToBike
 perché, con l’opzione “Italia”, si può utilizzare anche il servizio di altre città italiane
 perché si può andare in aeroporto senza pagare il parcheggio dell'auto
 perché si possono anche utilizzare furgoni per il trasporto merci
Per maggiori informazioni:
CarCityClub (telefono 0118137811) www.ioguidocarsharing.it

