
CASCINA E PONTEDERA

DIVENTANO ELETTRICHE

Comune di 
Pontedera

Comune di 
Cascina

in collaborazione con: 

Nuovi servizi per
una mobilità sostenibile

Ecoroad on:
i 3 servizi

semplice
vicino a te

sostenibile
comodo

economico funzionale
conveniente

facile

www.ecoroadon.it
info@ecoroadon.it

CAR SHARING 
ELETTRICO
Un sistema di trasporto alternativo 
al mezzo privato, nel pieno rispetto 
dell’ambiente, grazie al noleggio 
di veicoli elettrici a basso impatto 
ambientale.

BIKE SHARING 
A PEDALATA 
ASSISTITA 
Nuove biciclette elettriche 
e nuove postazioni, 
per muoversi sul territorio 
anche su due ruote. 

CARGO 
SHARING 
ELETTRICO
Furgoni elettrici, per caricare 
e trasportare comodamente e 
senza inquinare. attivo 24 ore su 24

8OO 93 11 33



Come 
iscriversi 

Come accedere 
ai servizi  

Quanto costa
Tariffe base

Come ricaricare
All’interno dell’ auto troverai una valigetta con-
tenente il cavo di ricarica e la carta carburante.
Prima dell’utilizzo: usa la carta carburante 
per sganciare il cavo di ricarica, se collegato 
alla colonnina, e riponi entrambi nell’apposita 
valigetta.
Al termine dell’utilizzo: collega il cavo alla 
colonnina e usa la carta carburante per attivare 
la ricarica e beneficiare dei bonus disponibili!

Importante! Verifica sempre che in auto sia presente 
la carta carburante. Al termine dell’utilizzo, ricorda di 
riporla nella valigetta all’interno della vettura, per evitare 
sanzioni e renderla disponibile agli utenti successivi.

Attenzione!
Controlla sempre lo stato della carrozzeria e degli 
interni al momento del ritiro dell’auto. In caso di danni 
contatta il numero verde 800 93 11 33.
Se riscontri problemi o disservizi contatta il numero 
verde 800 93 11 33. Se l’auto va in panne chiama il 
carroattrezzi 347.427 88 01

BIKE SHARING

Tessera di abbonamento 
Porta sempre con te la tessera ricevuta la momento 
dell’iscrizione. Per prelevare la bicicletta accosta la 
tessera al lettore presente sulla barra, che sblocca la 
bici e comunica al sistema l’inizio del servizio.
Dopo l’uso, la bici può essere riconsegnata in 
qualunque postazione del bike sharing elettrico (non 
necessariamente quella di partenza), a condizione che 
sia possibile collegare il cavo di ricarica alla barra per 
poter chiudere il servizio.

Recati presso uno dei front office abilitati; 
riceverai una tessera di abbonamento 
e username e password per poter accedere 
ai servizi.

COSA OCCORRE

Porta con te patente e documento di identità validi.
Per l’iscrizione è richiesta una cauzione di 100 euro (da 
versare in contanti o con carta di credito), che verrà 
restituita in qualunque momento si vorrà abbandonare 
il servizio.

DOVE ISCRIVERSI

Pontedera
SIAT, Via della Repubblica 16/b
Orari:
• lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 15.30 alle 18.00
• martedì e venerdì: dalle 15.30 alle 18.00

Cascina
URP, Via Palestro 2
Orari per informazioni:
• lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.30 alle 13.30
• martedì e giovedì: dalle 8.30 alle 13.30  

e dalle 15.00 alle 18.00
Orari per iscrizione:
• martedì: dalle 15.00 alle 18.00
• mercoledì e giovedì: dalle 8.30 alle 13.00

PER INFORMAZIONI 

Per maggiorni informazioni sui servizi,  modalità di 
utilizzo e tariffe visita il sito www.ecoroadon.it 
o contatta il numero verde

CAR SHARING E CARGO SHARING

Utilizza la app di prenotazione 

A cosa serve
La app serve necessariamente per utilizzare i servizi di 
car sharing e cargo sharing.

Come accedere
Utilizza il QR code per accedere 
direttamente alla app, inquadrandolo 
con la fotocamera del tuo smartphone.
In alternativa vai sul sito www.ecoroadon.it e clicca su 
tasto di login

Requisiti
Per poter utilizzare la app occorre uno smartphone con 
copertura Internet 3G/4G/wifi e possibilità di navigare.

Come funziona
Per accedere alla app da smarthone utilizza sempre 
username e password forniti al momento dell’iscrizione; 
solo tramite l’applicazione potrai:

 3 Prenotare una vettura (auto o furgone)
 3 Aprire la vettura prenotata
 3 Mettere in moto la vettura
 3 Sostare temporaneamente 
 3 Riconsegnare la vettura al termine dell’utilizzo

minuto ora giorno
BIKE SHARING - e 1 e 10

CAR SHARING 5 cent e 3 e 20

CARGO SHARING - prima ora e 3
ore successive e 5 -

8OO 93 11 33


