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E-Vai Srl presenta “IL TRENO A CASA TUA”, il nuovo
car sharing riservato ai  pendolari che utilizzano
il treno ed alle aziende che operano in prossimità
delle stazioni ferroviarie.

Lo scopo è favorire un uso più ordinato e sostenibile  
della mobilità lavorativa, cosi da ridurre il traffi co e 
l’inquinamento.

E’ una proposta innovativa basata sull’utilizzo di un 
veicolo elettrico, di ultima generazione, in condivisione 
con altri soggetti, in fasce orarie diverse e compatibili 
tra loro.
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Con questa formula è possibile utilizzare l’auto elettrica 
a proprio piacimento  tutti i giorni, mattina, sera, notte, 
festività e fi ne settimana compresi, con la sola eccezione 
della fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 18:00.

In tale periodo l’auto dovrà essere posteggiata in stazione, 
nell’apposito spazio assegnato, pronta per l’azienda che la 
prenderà in carico e che si impegnera ad  utilizzarla con la 
dovuta cura e diligenza.  

L’azienda, una volta giunto l’orario di riconsegna, provvederà 
a parcheggiare l’auto nello stesso spazio dedicato da cui 
l’ha prelevata.

EQUIPAGGIO SINGOLO COSTO ANNUO COSTO MENSILE

Guidatore unico € 3.360,00 € 280,00

Il pacchetto Green Traveller permette, a chi lo desidera, di 
condividere il tragitto con una o più persone, fi no a formare 
un equipaggio di 4 passeggeri compreso il guidatore.

Questo al fi ne di ridurre i costi di mobilità, limitare il 
numero di veicoli in movimento e le emissioni nocive. 

IVA INCLUSA
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EQUIPAGGIO 
DA TRE PERSONE COSTO ANNUO COSTO MENSILE

Utilizzatore principale € 2.160,00 € 180,00

Primo passeggero € 720,00 € 60,00

Secondo passeggero € 720,00 € 60,00

EQUIPAGGIO 
DA QUATTRO PERSONE COSTO ANNUO COSTO MENSILE

Utilizzatore principale € 1.560,00 € 130,00

Primo passeggero € 720,00 € 60,00

Secondo passeggero € 720,00 € 60,00

Terzo passeggero € 720,00 € 60,00

EQUIPAGGIO 
DA DUE PERSONE COSTO ANNUO COSTO MENSILE

Utilizzatore principale € 2.760,00 € 230,00

Passeggero aggiunto € 720,00 € 60,00

IVA INCLUSA

Tabella Green Traveller con passeggero/i

IN PRATICA:

Verrà installata una “Box Station”, o presa di ricarica, nei 
pressi dell’abitazione dell’utilizzatore principale.

Quando lo stesso uscirà dalla propria abitazione per 
recarsi in stazione, troverà l’auto collegata alla Box 
Station e, tramite l’apposita applicazione sul suo 
smartphone la abiliterà all’utilizzo.

Una volta arrivato in stazione, l’utilizzatore principale 
posteggerà l’auto  negli spazi riservati, la collegherà alla 
colonnina  di ricarica e provvederà alla chiusura sempre 
tramite l’applicazione.

Quando alla sera sarà tornato in stazione, troverà 
l’auto collegata alla colonnina di ricarica, pronta per 
riaccompagnarlo a casa.

Durante i fi ne settimana e nei giorni festivi, l’utilizzatore 
principale avrà la vettura a completa  disposizione.

Eviterai così di sostenere i costi di carburante e manutenzione, 
di pagare la tassa di circolazione ed i costi assicurativi.
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