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Auto elettriche sanificate
via al car sharing ecologico
L'INIZYATIVA
Arriva anche a Napoli il car sha-
ring con Amicar, servizio condi-
viso di auto elettriche, promos-
so dal gruppo Gesco. Un parco
auto totalmente elettrico e quin-
di a emissione zero che integra
il trasporto pubblico e quello
dei taxi, offrendo una valida al-
ternativa all'uso dell'auto priva-
ta. Il servizio è stato presentato
in piazza del Gesù a Napoli, dal
presidente del gruppo Sergio
D'Angelo con Marisa Laurito
come madrina d'eccezione. Il
servizio parte con un parco au-
to di 50 vetture Peugeot 208 che
diventeranno 80 entro la prima-
vera del 2021, a emissioni zero,
distribuite su tutto il territorio
cittadino e prenotabili con una
App che si può scaricare gratui-
tamente dal sito www.amicar-
napoli.it. Sarà questa la chiave

per utilizzare l'auto, attraverso
lo smartphone. Anche il par-
cheggio è gratuito, sia nelle aree
con le strisce blu sia in quelli
convenzionati.

I VANTAGGI
Con le auto elettriche si potrà
circolare nelle Ztl e anche nelle
corsie preferenziali, mentre la
sicurezza per la salute è garanti-
ta dalla sanificazione periodica
e dall'obbligo di utilizzo di ma-
scherine e guanti alla guida, ol-
tre che da un disinfettante in do-

SI POTRÀ CIRCOLARE
ANCHE NELLE ZTL
E NELLE PREFERENZIALI
IERI LA PRESENTAZIONE
PROMOSSA DA GESCO
CON MARISA LAURITO

tazione a ciascuna autovettura.
L'elevata presenza di automobi-
li in città e il tempo trascorso in
auto ogni anno dai campani so-
no per D'Angelo un «costo ele-
vatissimo per l'ambiente e per
le nostre città, ma anche per le
nostre tasche, perché mantene-
re un'auto costa. Ogni auto con-
divisa sostituisce in media 8 au-
toveicoli». «Questo progetto
rappresenta un'opportunità
per Napoli ed è significativo che
nasca da un soggetto del non
profit - ha evidenziato - Carlo
Borgomeo, presidente della
Fondazione con il Sud, che so-
stiene l'iniziativa - Inoltre que-
sto progetto investe il Fondo Se-
fea Impact, promosso dalla Fon-
dazione Con il Sud, specializza-
to per accompagnare lo svilup-
po di imprese sociali e imprese
che puntano a declinare concre-
tamente il valore della sosteni-
bilità». «Ho un'auto elettrica e

CAR SHARING Sergio D'Angelo
(Gesco) con Marisa Laurito

ne conosco i vantaggi - ha sotto-
lineato Marisa Laurito - non in-
quina e rende la vita più facile:
parcheggi dove vuoi, non paghi
il bollo, rispetti l'ambiente, puoi
parcheggiare sulle strisce blu
senza pagare, e viaggi in silen-
zio, come quando si va in barca
a vela».
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