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Locate sostenibile, a incidenti zero: un altro passo in avanti verso la mobilità
sostenibile con il Car Sharing, attivo dal 1° luglio.

A partire da mercoledì 1 luglio a Locate di Triulzi sarà attivo il servizio di Car Sharing della Società
Twist, reso possibile dall’accordo stipulato tra l’Amministrazione comunale locatese e il Comune di
Milano.
Le soluzioni alternative al trasposto su gomma, a favore della eco-compatibilità, della sicurezza dei
pedoni, di un migliore stile di vita sono temi che l’Assessorato alla Mobilità di Locate affronta
costantemente, coinvolgendo la cittadinanza in iniziative pubbliche di sensibilizzazione.
La mobilità sostenibile rientra tout court nel progetto che l’Amministrazione ha avviato e trova la
sua realizzazione nel Piano Generale del Traffico Urbano. Il Car Sharing, in perfetta sintonia con
una “Locate sostenibile, a incidenti zero”, sarà disponibile in otto postazioni dislocate sul territorio,
tra via Milano e via Nenni, con quattro Volkswagen Up!, ciascuna omologata per quattro
passeggeri.
Le auto potranno circolare liberamente a Milano, con accesso gratuito all’Area C e si potranno
lasciare a costo zero sulle strisce gialle riservate ai residenti e su quelle blu. Sempre a Milano sarà
possibile terminare il noleggio in qualsiasi momento e parcheggio. Circolando a Locate o nei
Comuni limitrofi, servirà invece recarsi esclusivamente nelle aree dedicate.
L’iscrizione al servizio è di 15 euro. Chi da Milano si reca a Locate paga un fee di 3 euro (iva
inclusa). I locatesi che si spostano a Milano hanno diritto a uno sconto sulla corsa di quindici
minuti, pari a 4,05 euro. Da Comune a Comune si considera il solo utilizzo, ovvero 0,27 euro al
minuto in corsa e 0,17 euro al minuto in sosta. 60 minuti di Car Sharing in omaggio a coloro che si
iscrivono entro il 30 luglio..
Per accedere subito al servizio basta scaricare la APP di Twist, registrandosi on line oppure
recandosi presso uno dei Twist Point di Milano (via Iginio Ugo Tarchetti, 7; Twist Point Frigerio
Viaggi, in via Edmondo De Amicis, 57.
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