SCHEDA BUONE
PRATICHE

MOBILITA’

Equostop è un innovativo progetto sulla mobilità sostenibile; parte dalla considerazione che
sulle nostre strade circolano tantissime macchine con poco più di una persona a bordo.
Basterebbe condividere il mezzo di trasporto con altre persone per ridurre il numero di
macchine in circolazione con conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
dei costi di trasporto e delle code sulle strade. Equostop si basa su di una “equocard”
rilasciata alle persone che appartengono alle associazioni del territorio, garantendo così
l’”affidabilità della persona”; esponendo la “equocard” si chiede un passaggio sul bordo della
strada e si riconosce al conducente un contributo volontario di 0,5 € per un tratto breve ed
1 € per un tratto lungo. Un’apposita app per smartphone è in grado di calcolare i chilometri
percorsi con Equostop trasformandoli in kg di CO2 non emessa in atmosfera tramite un
sistema di “punti NO CO2”.

Introdurre un metodo di mobilità condivisa (car pooling) volto a ridurre le macchine in
circolazione con le relative emissioni di anidride carbonica e creare momenti di socialità e
solidarietà.

Per attivare Equostop nel territorio di un Comune occorre:
1) rilasciare le “equocard” alle persone appartenenti alle associazioni del territorio;
2) creare apposti spazi, segnalati da cartelli, ove sia possibile chiedere un passaggio
esponendo la “equocard”;
3) attivare una campagna di sensibilizzazione nel territorio per far capire che dare un
passaggio ad una persona che ha la “equocard” può far bene a tutti, ambiente compreso;
4) attivare benefit in base ai “punti di NO CO2” per incentivare l’uso di Equostop.

La pratica di Equostop nel territorio può portare ai seguenti benefici:
ü riduzione del numero di auto circolanti sulle strade e quindi riduzione di occupazione di
parcheggi e strade;
ü conseguente riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera;
ü creazione di nuove relazioni tra le persone che condividono il viaggio;
ü una riduzione dei costi di trasporto (carburante, parcheggi, manutenzione) se ricevi il
passaggio;

ü un contributo alle spese di gestione della tua auto se dai un passaggio;
ü in entrambi i casi si acquisiscono dei benefits con i “punti di NO CO2” riconosciuti dalle
amministrazioni pubbliche.

GIM-TERREdiLAGO, presso Ekonè, via Voldomino 3 - Luino.
Sito: http://www.terredilago.it/equostop.html
Mail: equostop@terredilago.it

