Informazioni generali

Perché carvelo ?
Le carvelo danno un notevole contributo a una mobilità efficiente e sostenibile. Grazie
alla loro superficie di carico e al loro motore elettrico, offrono possibilità di trasporto
che si avvicinano a quelle di una piccola utilitaria. Queste bici cargo rappresentano un
mezzo di trasporto polivalente, soprattutto per le famiglie: acquisti, escursioni, trasporti
di bambini, ecc.. Ma non è tutto: guidare una carvelo è divertente e mantiene in forma.

Che cosa è carvelo2go?
carvelo2go è stato istituito nell’ambito di “carvelo”, l’iniziativa svizzera per le bici cargo
dell’Accademia della mobilità del TCS e del Fondo di sostegno Engagement del Gruppo
Migros. L’idea consiste nell’istituire una piattaforma di condivisione per imprimere uno
slancio supplementare all’utilizzazione di bici cargo in Svizzera. carvelo2go è il nome
della rete di condivisione di bici cargo elettriche presente in diverse città e comuni.
carvelo2go funziona in modo analogo alla condivisione di automobili Mobility: potete
noleggiare una bici cargo elettrica via internet a una tariffa oraria vantaggiosa e ritirarla
presso una “stazione ospitante” (per esempio ubicata presso un bar o una panetteria).

Come funziona carvelo2go?
L’Accademia della mobilità del TCS gestisce la piattaforma di prenotazione
carvelo2go. Promuove il lancio di nuove reti di noleggio, acquisisce partner e coordina
la comunicazione e il marketing. Inoltre, garantisce il funzionamento della piattaforma
e l’assistenza dei clienti durante le ore d’ufficio. L’Accademia della mobilità amministra
essa stessa una flotta di base in ogni città. La finanzia attraverso partner e sponsor
nazionali e/o regionali. Altre istituzioni e aziende, attraverso la rete carvelo2go,
possono noleggiare a utenti le bici cargo di loro proprietà.
Le stazioni ospitanti di bici cargo garantiscono il ricambio delle batterie, nonché la
consegna delle chiavi. In cambio, possono utilizzare gratuitamente le bici cargo per le
loro necessità per 25 ore al mese.
La manutenzione delle bici cargo è garantita da officine di biciclette locali per incarico
dell’Accademia della mobilità.
Gli utenti si registrano sul sito internet www.carvelo2go.ch. La prenotazione si svolge
via web o una App. Il pagamento viene contabilizzato direttamente online.

Il modello base della flotta carvelo2go: Il Packster 60 di Riese & Müller

Assistenza elettrica fino a 25
km/h, senza obbligo di portare
il casco

Cambio automatico di
velocità
Fino a 100 kg, massimo 2 bambini, sedile per bambini con due
cinture a cinque punti di aggancio

branding sponsor

branding
sponsor

Motore Bosch CX
Accumulatore 500 Wh
Autonomia 60-80km
Freni a disco idraulici

Indicatori carvelo2go (Marzo 2018)

24

CITTÀ E COMUNI SVIZZERI

>50‘000
KM PERCORSI OGNI
CON CARVELO2GO
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STAZIONI OSPITANTI
CON UNA BICI CARGO

35%
ANNO

DEI TRAGITTI CON CARVELO2GO
SOSTITUISCONO UN’AUTOMOBILE

51%

27%

UTILIZZA CARVELO2GO SOPRATTUTTO PER GLI ACQUISTI

UTILIZZA CARVELO2GO PER IL
TRASPORTO DEI BAMBINI

Prospettiva 2018: Estensione della rete a 225 stazioni ospitanti e lancio di carvelo2go
in altre 20 città e comuni

Chi siamo?
L’Accademia della mobilità del TCS
L’Accademia della mobilità SA - società affiliata al TCS con sede a Berna - è stata
fondata nel 2008 dal Touring Club Svizzero. Quale cellula di riflessione e di azione, dalla
sua fondazione essa si occupa di forme di mobilità sostenibile e orientate al futuro,
creando così uno spazio di riflessione e di azione scevro da pregiudizi e che si estende
al di là dei confini delle associazioni.
Engagement Migros
Il Fondo di sostegno Engagement del Gruppo Migros permette di sviluppare progetti
pionieristici che aprono nuove vie, sperimentando soluzioni innovative in una società
in evoluzione. Questo approccio pragmatico abbina sostegno finanziario e servizi di
assistenza nell’ambito del Pionierlab. Engagement Migros esiste grazie alla fornitura
annua di circa dieci milioni di franchi da parte delle aziende del Gruppo Migros. Dal
2012, completa il per cento culturale Migros.

carvelo2go.ch
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twitter.com/mobilityacademy
youtube.com/mobilityacademy

