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Comunicato Stampa

ELETTRA CAR SHARING: UN NUOVO PROGETTO NEL TIGULLIO.
Il car sharing 100% elettrico, lanciato un anno fa a Genova, potrà arrivare anche nel
Tigullio per tutta la durata della stagione estiva. È questo il progetto che Duferco
Energia ha presentato alle amministrazioni comunali con lo scopo di promuovere
anche nel levante ligure un modello di mobilità interconnessa, condivisa e green.
Rapallo, Lavagna, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante sono i comuni che hanno
manifestato interesse verso la proposta di Duferco Energia (l’azienda energetica che
gestisce il servizio di car sharing) e che hanno avviato le procedure amministrative per
far partire il servizio sperimentale la prossima estate.
Il lancio di Elettra Car Sharing nel Tigullio consentirà di mettere a disposizione dei comuni
coinvolti un servizio di mobilità innovativo, coerente con gli obiettivi di sostenibilità delle
amministrazioni comunali e in linea con le città europee più smart.
Saranno 30 le e-up! 100% elettriche Volkswagen messe a disposizione da Elettra, tutte
a zero emissioni prenotabili attraverso la modalità a flusso libero - Free Floating, che
consente il ritiro e il rilascio delle auto in qualsiasi zona dei comuni coinvolti.
Il servizio è molto facile da usare, basta scaricare la App Elettra o collegarsi al sito
elettracarsharing.com, effettuare la registrazione, cercare sulla mappa le auto disponibili
e, una volta individuata quella più vicina, opzionarla e prelevarla tramite App (le chiavi sono
all’interno dell’auto). Le auto di Elettra si possono guidare sulle corsie degli autobus,
possono passare liberamente in zona ZTL e ZSL ed essere parcheggiate gratis in Aree
Blu e Isole Azzurre, all’interno dell’area operativa.
“Il nostro è un progetto ambizioso - commenta Marco Castagna, AD di Duferco Energia.
Vogliamo offrire all’area del Tigullio un’alternativa sostenibile per gli spostamenti attraverso
i vari comuni nel periodo di maggior affluenza turistica. Ad oggi Sestri Levante, Santa
Margherita Ligure, Rapallo e Lavagna hanno aderito al progetto. Ci auguriamo che anche
l’amministrazione comunale di Chiavari possa salire a bordo, per poter lanciare in tutta l’area
del Tigullio un nuovo modello di mobilità a impatto zero”.
Duferco Energia, per lanciare l’iniziativa, ha organizzato un progetto pilota in occasione
del Riviera International Film Festival, che si terrà dal 10 al 15 maggio e di cui l’azienda
è Main Sponsor.
Da martedì 10 maggio per tutta la durata del Festival sarà attivata un’area di test a Sestri
Levante con tre Volkswagen e-uP! di Elettra a disposizione dei cittadini.

Le auto full-electric dovranno essere ritirate e, dopo l’utilizzo, riconsegnate all’interno
dell’area operativa che è compresa tra via Queirolo, viale Rimembranza, Lungomare
Descalzo, la stazione ferroviaria, il parcheggio di piazzale Dante e via della Chiusa.
Sarà, inoltre, possibile parcheggiarle gratuitamente nelle Aree Blu, grazie alla partnership
con il RIFF. Infine, per tutti gli utenti che noleggeranno le auto durante il Festival, la prima
ora di utilizzo sarà completamente gratuita.
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