
Domande Frequenti - FAQ 
FAQ Frequently Asked Questions  

1) Quanto costa il car sharing?  

2) Cosa è incluso nella corsa? 

3) Per chi è pensato il car sharing?  

4) Ma è davvero conveniente?  

5) Perché dite che il car sharing rispetta l’ambiente?  

6) Non è meglio evitare l'auto per inquinare meno?  

7) Esistono delle convenzioni? 

8) Le macchine sono oggetto di una buona manutenzione? Sono sicure? 

9) Come funziona il sistema?  

10) Posso annullare la prenotazione prima di usufruire del servizio?  

11) Se ho prenotato regolarmente e non trovo la vettura dove richiesto?  

12) E se arrivo e trovo la piazzola occupata?  

13) Chi può guidare le vetture? 

14) Che tipo di assicurazione c’è? 

15) Come sarà effettuata la pulizia (interna ed esterna) dei veicoli? 

16) Posso tenere la macchina per una settimana?  

17) E con i furti come la mettiamo?  

18) E con la privacy come la mettiamo?  

19) Ci sono limiti territoriali di utilizzo?  

20) Ho notato uno striscio sulla fiancata quando ho prelevato la vettura o mi hanno graffiato la vettura 
quando ero fermo. Cosa fare? 

21) Possono essere trasportati animali? 

22) Si può fumare all'interno delle vetture? 

23) Perché non installate una stazione di car sharing anche nel mio quartiere?  

24) La sosta è gratuita?  
25) Posso circolare nei giorni di blocco del traffico?  



26) Cosa devo fare se arrivo in ritardo per restituire la vettura? 

27) In caso di furto cosa succede?  

28) Posso usare liberamente il telefono di bordo?  

29) In caso di foratura di un pneumatico che fare?  

30) E se la vettura si ferma o si guasta? Se ho un incidente?  

31) E se finisco il carburante?  

32) E se tarda il carro attrezzi?  

33) Perché ci sono tante sanzioni e penali? 

  

  

1) Quanto costa il car sharing? Una quota fissa di abbonamento e, ogni volta che si usa il servizio, i costi di 
utilizzo (somma della tariffa oraria + tariffa chilometrica). E’ possibile consultare le tariffe suddivise per tipologia 
di vetture alla pagina “Quanto costa” del sito. 

Esempi (costi attualmente in vigore - gennaio 2011): 

Mamma che porta figli all’ allenamento in Panda pagherà 6,40 € (2 h x 2,30 costo orario + 4 km x 0,45 costo 
chilometrico) 

Cena fuori città con amici in Alfa MiTo costerà 15,20 € (1 h tariffa giorno x 3,00 + 3 h notte x 1,2 + 20 km x 0,5) 

E il sistema di pagamento è molto semplice (attualmente tramite RID, a breve si potrà anche tramite carte di 
credito). 

2) Cosa è incluso nella corsa? Il costo del car sharing include l’utilizzo effettivo dell’ auto, l’IVA al 20%, il 
carburante, l’assicurazione Kasko, il bollo auto, i costi di manutenzione, le spese di pulizia (interna ed 
esterna), la sosta sulle strisce blu e l’assistenza stradale. Inoltre permette di circolare tutti i giorni, anche 
quando c’è il blocco del traffico, e si può sempre accedere alla ZTL attraverso i varchi Sirio. Si può guidare nelle 
corsie preferenziali e si può entrare anche nella T (vie Rizzoli, Indipendenza, Ugo Bassi). 

Queste regole valgono solo per la città di Bologna e con le sole vetture del car sharing di Bologna!!!  

3) Per chi è pensato il car sharing? Il servizio è pensato: 

- per chi guida meno di 10.000 km all’ anno 

- per chi viaggia in città con brevi spostamenti, sia in termini di tempo che di km percorsi 

- per tutte quelle famiglie che hanno una seconda o terza auto usata pochi giorni a settimana 

- in quei casi dove è difficile parcheggiare su strada o il costo dei garage è esorbitante 

- per chi non possiede un’ auto, ma talvolta ne ha necessità per specifici spostamenti 

- per chi condivide i temi della protezione dell’ ambiente e la riduzione dell’ inquinamento 

- per chi ha la partita IVA, perché il costo del car sharing è scaricabile. 



Insomma, il car sharing conviene a tanti! 

4) Ma è davvero conveniente? Lo è moltissimo. Il car sharing permette infatti di: 

1. eliminare i costi fissi (acquisto, assicurazione, bollo) dell'auto di proprietà 

2. eliminare i costi di manutenzione e i disagi correlati (perdita di tempo, necessità dell'auto sostitutiva) 

3. avere a disposizione un veicolo sempre pulito ed in efficienza 

4. scegliere il veicolo più adatto alle tue esigenze di modalità e di trasporto (una city car per spostarti in città, una 
familiare per la spesa) 

5. avere sempre un parcheggio gratuito disponibile sulle strisce blu 

6. eliminare la necessità di un posto auto o di un garage 

7. eliminare anche i costi di carburante 

8. viaggiare sulle corsie preferenziali,accedere alla ZTL e alla T (Rizzoli, Indipendenza, Ugo Bassi) nella città di 
Bologna con le vetture del car sharing di Bologna 

Alcuni esempi di risparmio  

Fiat Panda 1.2 Dynamic Bipower (benzina/metano): se percorri 8000 Km all’anno possedere un’ auto privata 
costa € 5.996 all’anno, con il car sharing risparmi il 24% 

Alfa MiTo 1.4 (benzina): se percorri 6000 Km all’anno possedere un’ auto privata costa € 7.079 all'anno, con il 
car sharing risparmi il 14%  

Fiat 500 (benzina): se percorri 4000 Km all’anno possedere un’ auto privata costa € 4.836 all'anno, con il car 
sharing risparmi il 46%  

Fonte: CarSharingClub, Quattroruote, primarie compagnie di Assicurazione, Forum CarSharing  

Il costo di possesso di un auto è infatti dato da: ammortamento investimento iniziale e deprezzamento veicolo, 
bollo, assicurazione (il car sharing fornisce una Kasko che copre in gran parte anche i danni per colpa), cambio 
gomme, manutenzione e tagliandi, danni/incidenti, pulizia. In più offre l’auto che serve in quel momento. 

5) Perché dite che il car sharing rispetta l’ambiente? E’ a disposizione un parco auto di oltre 30 vetture di ultima 
generazione (Euro 4 o Euro 5, oltre il 70% con doppia alimentazione). Un’auto condivisa con altre persone 
sostituisce mediamente sei auto private, con positive ricadute sulla mobilità e una riduzione delle emissioni nocive. 
Si contribuisce, così, a sviluppare una cultura della mobilità più razionale, ecosostenibile e intelligente. Da studi 
europei di settore emerge, inoltre, che: 

• ogni automobilista che utilizza il servizio di car sharing riduce del 35-40% i propri consumi, grazie ad un utilizzo 
dell’auto più razionale e a un maggiore utilizzo del trasporto pubblico (+15-20%) e dei mezzi ciclopedonali (+5%)  

• il 47% degli utilizzatori del servizio di car sharing vende la propria seconda auto, mentre il 12% rinuncia all’acquisto 
della prima 

A Bologna mediamente ogni anno grazie al car sharing si percorrono quasi 2.000.000 di km in meno diminuendo di 
250 tonnellate le emissioni di CO2 in atmosfera [Fonte: Università Tecnica di Berlino]. Inoltre ad oggi ci sono 600 
auto in meno circolanti per Bologna, per una superficie “liberata” pari a quasi due volte la facciata di san Petronio, 
ovvero più del 7% dei parcheggi a pagamento nel centro di Bologna! 

6) Non è meglio evitare l'auto per inquinare meno? Certamente, ma non è sempre possibile. Ogni volta che vedi 
circolare un'auto del Carsharing, però, pensa che ognuna ne toglie di mezzo sei private. Inoltre essere iscritti al car 
sharing permette di vedere con maggior razionalità i costi di un’auto: i nostri iscritti riducono progressivamente il 
numero di chilometri percorsi, spostandosi verso il trasporto pubblico o mobilità ciclopedonale. Infine utilizzare il 
Carsharing significa contribuire a liberare le città dalle auto e soprattutto a diminuire l'inquinamento: ricorda che 
oltre a risparmiare, è quindi anche una scelta ecologica! 



7) Esistono delle convenzioni? Certo. Alcune categorie hanno alcuni vantaggi in più rispetto all’ utente classico. 
Attualmente sono valide solo per clienti privati (non aziende) che dovranno optare per una sola di esse. Per 
maggiori informazioni si può visitare la pagina CONVENZIONI del sito.  

Si ricorda che attivata l’iscrizione, anche in caso si avesse diritto alla convenzione ma non si fosse richiesta all’atto 
dell’iscrizione, essa sarà attivata esclusivamente al rinnovo dell’abbonamento. 

8) Le macchine sono oggetto di una buona manutenzione? Sono sicure? Tutte le vetture sono soggette a 
controlli periodici da parte di personale specializzato OLTRE ai normali "tagliandi" richiesti dalle case costruttrici. 
Inoltre sei invitato a segnalare ogni anomalia, che sarà esaminata al più presto, ed in caso di problemi di sicurezza 
provvederemo a bloccare l'auto fino a che non sarà risolto il problema. 

Inoltre il rispetto degli standard ICS impone l'uso di veicoli ecocompatibili in linea con le migliori auto sul mercato, 
con alti standard qualitativi e ambientali, con almeno 3 stelle Euro NCAP per la sicurezza. Inoltre di norma non 
possono avere più di tre anni oppure oltre 100.000 km con verifiche periodiche secondo le istruzioni dei costruttori. 

9) Come funziona il sistema? Il cliente al momento della sottoscrizione del contratto riceve una SMARTCARD, un 
codice personale e un PIN. Quando decide di utilizzare la macchina, la prenota, telefonando al call center o via 
internet, indicando nome e cognome o ragione sociale ed eventualmente la parola chiave ricevuta all’atto 
dell’iscrizione, in modo da verificare la disponibilità dell'auto desiderata nel parcheggio dove la desidera. 

Se va tutto bene si attiva la prenotazione, mentre in caso di indisponibilità della vettura richiesta nel parcheggio 
richiesto si propone, se possibile, un'altra vettura nel parcheggio o una vettura in un parcheggio vicino. 

La prenotazione può essere fatta fino a pochi minuti prima dell'effettivo utilizzo. Viene richiesto da che ora a 
che ora si vuole prenotare la macchina, che va riportata allo stesso parcheggio di partenza. 

Il cliente si reca al parcheggio dove ha prenotato la macchina, avvicina la tessera al vetro in corrispondenza del 
lettore, e lo sportello si apre. Entra e digita il PIN, mette in moto e può usufruire del servizio. Quando ha finito di 
utilizzare la vettura, la riporta nello stesso parcheggio, la parcheggia, scende lasciando le chiavi in auto,chiude la 
corsa, controlla che sia tutto spento come fari e luci interne, avvicina la tessera al vetro per farla leggere dal lettore 
e la macchina si chiude. 

10) Posso annullare la prenotazione prima di usufruire del servizio? Certo, e gratuitamente fino a 24 ore 
prima. Dopo tale termine si paga una penale come da Tariffario in quanto si è creato un disservizio per gli utenti 
che cercavano una vettura e si sono dovuti attivare diversamente. 

11) Se ho prenotato regolarmente e non trovo la vettura dove richiesto? Facendo presente la situazione al call 
center sarà possibile scegliere tra: cercare un'altra vettura al parcheggio usare un taxi o per andare ad un altro 
parcheggio o per una corsa cittadina ricevere un rimborso a copertura del disagio e dei costi non previsti. Il limite 
massimo di rimborso è di 20 euro in area urbana e di 30 euro in area non urbana, sempre dietro documentazione 
delle spese sostenute. 

12) E se arrivo e trovo la piazzola occupata? La procedura è che in presenza del parcheggio occupato si possa 
parcheggiare la vettura sulle strisce blu più vicine comunicando tassativamente il punto di rilascio al Call Center, 
anche attraverso il telefono di bordo. In ogni caso NON potete lasciare l'auto in divieto di sosta o nei parcheggi per 
motorini e disabili –come da Codice della Strada) nel cui caso vi verranno addebitate direttamente le 
contravvenzioni. 

Essendo a conoscenza dei problemi dei parcheggi che spesso sono occupate da vetture abusive, comunichiamo 
che ATC ha già messo in essere tutto quanto in suo potere per sanzionare gli abusivi e ha già progettato e inoltrato 
al Comune di Bologna progetti tecnici che potrebbero in parte ridurre il problema.  

Ricordiamo inoltre che il parcheggio occupato non autorizza a ritardare la consegna della vettura o a rilasciare la 
stessa in luoghi ove possa essere sanzionata o peggio rimossa. 

13) Chi può guidare le vetture? Solo chi ha sottoscritto il contratto. Non sono ammessi i familiari. Per le società 
sono ammessi i dipendenti o soci espressamente indicati come utilizzatori e di cui è stata data copia della 
patente. 

14) Che tipo di assicurazione c’è? C'è un'assicurazione Kasko, che copre in gran parte anche i danni per colpa. 
Ovviamente non è valida nei casi di guida in stato di ebrezza o peggio. 



15) Come sarà effettuata la pulizia (interna ed esterna) dei veicoli? Tutti i veicoli vengono puliti radicalmente a 
cadenza fissa. Nel caso troviate la vettura sporca , dove si sia fumato o vi siano peli di animali vi preghiamo di 
comunicarlo per poter sanzionare gli inadempienti. Se vi accorgeste di aver eccessivamente sporcato la vettura 
incidentalmente potete farla lavare a vostre spese o segnalarcelo; provvederemo al più presto a lavarla 
addebitandovi le spese solo in caso di incuria o omessa segnalazione.In casi estremi sarà possibile sanzionare 
l’ultimo utente se l’utente successivo, all’atto della presa in carico della vettura, rilevasse danni o macchie evidenti 
sulle tappezzerie. 

È quindi Vostro interesse verificare la vettura all’atto della presa in carico e della riconsegna. 

16) Posso tenere la macchina per una settimana? Certo, però è un po' costoso perché si paga anche il tempo a 
disposizione. Per noleggiare la vettura oltre i 4 giorni va contattato esclusivamente e direttamente il servizio clienti 
ATC 051.350.552 con un certo anticipo, meglio se alcuni giorni prima. Il call center non è abilitato a prenotazioni 
oltre i 4 giorni. Saranno sanzionate prenotazioni che prolungando la stessa eccedano i 4 giorni senza 
l’autorizzazione del servizio clienti ATC. 

17) E con i furti come la mettiamo? Le macchine sono assicurate contro il furto e la franchigia si applicherà solo 
in caso di mancanze gravi da parte del cliente. In realtà le vetture sono anche dotate di GPS e su richiesta sarà 
possibile cercare di localizzarle. 

18) E con la privacy come la mettiamo? I dati sull'uso delle vetture e sulla posizione delle macchine sono trattati 
come dati sensibili e protetti. Non siamo tenuti a fornirli a nessuno se non alle forze dell’Ordine su controllo di un 
Magistrato. Servono solo per motivi di sicurezza. 

19) Ci sono limiti territoriali di utilizzo? Le vetture possono essere usate dentro i confini dello Stato Italiano, 
REPUBBLICA SAN MARINO e CITTA' DEL VATICANO inclusi. Per verifica dei problemi di copertura dei segnali 
GPS e GSM essenziali per la rilevazione del chilometraggio e l'assistenza ai clienti non è ammesso uscire dai 
confini nazionali salvo eccezionali deroghe e solo nei paesi, tra quelli indicati nella "carta verde" propria 
dell'assicurazione del veicolo realmente raggiungibili con certezze di fatturazione ed assistenza. La limitazione 
attualmente in vigore tutela il cliente che in taluni stati non avrebbe certezza di poter avere la vettura assistita 
correttamente e la possibilità di ricevere supporto realmente utile dalla centrale operativa. 

20) Ho notato uno striscio sulla fiancata quando ho prelevato la vettura o mi hanno graffiato la vettura 
quando ero fermo. Cosa fare? Contattare all’atto della presa in carico della vettura il call center, anche dal 
sistema di bordo.È quindi Vostro interesse verificare la vettura all’atto della presa in carico e della 
riconsegna. 

21) Possono essere trasportati animali? NO, perché altri utenti possono essere allergici. Il mancato rispetto del 
regolamento espone a sanzioni economiche, che se ripetute possono portare a disdire il contratto. 

22) Si può fumare all'interno delle vetture? NO, perché può recare disturbo ad altri utenti. Il mancato rispetto del 
regolamento espone a sanzioni economiche, che se ripetute possono portare a disdire il contratto. 

23) Perché non installate una stazione di car sharing anche nel mio quartiere? Predisponiamo una nuova 
stazione ogni volta che abbiamo sufficienti contratti sottoscritti da residenti nella zona oppure che sia ritenuta 
"interessante" una certa zona in base alle analisi ed a eventuali indicazioni anche di Enti locali. Inoltre per 
realizzare una piazzola car sharing serve l’autorizzazione del Comune di Bologna, che talvolta ha lunghi iter 
burocratici. 

La strategia di fondo attualmente è di creare una rete di parecchi parcheggi vicini tra loro per coprire il centro 
storico ed espandersi gradualmente in periferia. 

24) La sosta è gratuita? SI, in tutti i parcheggi su strada - "strisce blu" di Bologna (con le vetture car sharing di 
Bologna!). Fuori da Bologna per ora non esistono convenzioni che andrebbero trattate bilateralmente con una 
molteplicità di Amministrazioni. E' invece ovvio che E' SEVERAMENTE VIETATO sostare negli spazi riservati 
handicap o in passi carrai, casi che saranno sanzionati, oltre all'addebito di eventuali multe e rimozioni forzate. 

25) Posso circolare nei giorni di blocco del traffico? SI, con tutte le vetture. 

26) Cosa devo fare se arrivo in ritardo per restituire la vettura? Telefonando al call center NON con il telefono 
di bordo durante l’ utilizzo prenotato della vettura potrai tentare di prolungare la prenotazione. Il servizio è 
possibile se e solo se la vettura non è già prenotata, in caso contrario verrà applicata una "multa" consistente 
che servirà a rifondere l'utente successivo che sarà in difficoltà per il ritardo. Se arrivi in ritardo senza preavviso in 



ogni caso ti verrà applicata una "multa" raddoppiata che servirà a rifondere l'utente successivo che sarà in 
difficoltà per il ritardo. Come regola di base, il parcheggio eventualmente occupato NON scusa del ritardo. 

27) In caso di furto cosa succede? Telefona immediatamente al call center in caso di furto della vettura o di 
effetti personali. Ovviamente dovrà essere fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria più vicina al più presto. 

28) Posso usare liberamente il telefono di bordo? In base alla casistica acquisita si ricorda che il telefono di 
bordo serve esclusivamente per: 

• emergenze (sinistri);  
• segnalazione danni, stato di non corretta pulizia della vettura o di scarso livello di benzina al momento della presa 

in consegna;  
• segnalazione di parcheggio non nello stallo dedicato all'atto del rilascio.  

Dal telefono di bordo NON SI POSSONO EFFETTUARE PRENOTAZIONI SUCCESSIVE o CHIEDERE 
ESTENSIONI IN CASO DI RITARDO – se non col pagamento di una penale. In caso di ritardo si provvederà a 
sanzionare i clienti che chiedano il prolungamento della prenotazione se già in ritardo. 

Il call center sarà tenuto a segnalare questo fatto ad ATC perché i costi telefonici di telefonia mobile e l’intervento 
del call center restano a carico totale di ATC. 

29) In caso di foratura di un pneumatico che fare? Ove presente la ruota di scorta potete sostituire la ruota voi 
stessi, anche per poter procedere alla conclusione del viaggio con maggiore rapidità. Segnalando immediatamente 
l’inconveniente al call center l’assistenza provvederà al più presto a ripristinare le gomme. In questo caso dovrete 
aspettare il carro attrezzi. 

30) E se la vettura si ferma o si guasta? Se ho un incidente? A bordo della vettura c'è un sistema di telefonia 
mobile. Basta premere il pulsante corrispondente e vengono composti i numeri di emergenza. In caso di mancato 
funzionamento del sistema o di bassa copertura si può sempre contattare direttamente il call center. Se necessario, 
tempestivamente sarà inviato un carro attrezzi: in questo caso l’abbandono della vettura è sanzionato con una 
penale rilevante perché in Vostra assenza il carro attrezzi non può recuperare la vettura, rendendola per ore o 
giorni indisponibile al servizio. 

31) E se finisco il carburante? Al momento del rilascio da parte del cliente precedente il serbatoio deve essere 
oltre un quarto pena sanzione. 

Se si ha necessità di fare rifornimento di carburante lo si può effettuare utilizzando la carta carburante che c'è a 
bordo di ogni vettura (il costo del carburante è compreso nel car sharing). Si può fare rifornimento pagando con 
la carta carburante in tutti i distributori convenzionati in Italia solo in presenza del gestore, quindi non negli orari di 
chiusura e nei self service: è infatti richiesto uno specifico codice PIN della tessera. In caso di emergenza o in 
assenza di distributori con personale sarà possibile rifornire di carburante a proprie spese facendosi 
rilasciare ricevuta, che sarà rimborsata con la prossima fatturazione utile. In caso di mancata emissione di 
uno scontrino non sarà possibile rimborsare la spesa per vincoli amministrativi. Di norma richiedendo lo 
scontrino non emesso con puntualità il gestore rilascia un attestato sostitutivo (queste attività sono a carico 
dell’abbonato). Gli scontrini, pena la non rimborsabilità, vanno consegnati o inviati ad ATC entro 3 giorni. 
Ovviamente far intervenire il carro attrezzi per questo motivo, facilmente evitabile, comporta una forte penale, oltre 
il pagamento, come da regolamento delle ore di non disponibilità per altri clienti della vettura. 

32) E se tarda il carro attrezzi? In ogni caso dovete aspettare l’intervento da voi richiesto. L’abbandono della 
vettura è sanzionato con una penale rilevante perché in vostra assenza il carro attrezzi non può recuperare la 
vettura, rendendola per ore o giorni indisponibile al servizio. 

33) Perché ci sono tante sanzioni e penali? Le sanzioni e le penali servono a far sì che ogni utente trovi la 
vettura in condizioni ottimali, pulita e con almeno il 25% di carburante. Ogni cliente controlla la vettura innescando 
un circolo virtuoso in cui tutti i clienti contribuiscono a migliorare la gestione del servizio. Ogni comportamento 
difforme al regolamento danneggia il servizio ed il cliente successivo, richiede interventi esterni che fanno crescere 
le spese, impedendo così potenzialmente per il futuro tariffe interessanti come le vigenti. Ma se ci comportiamo 
come se il prossimo cliente dell’ auto fossimo noi stessi, queste cose non dovrebbero preoccuparci. Segui 
semplicemente questi 5 principi: arriva puntuale, abbi cura dell’ auto che usi (segnala le anomalie e NON 
FUMARE), rispetta il codice della strada, non trasportare animali, non lasciare l’auto a secco. 


