
Boom di clienti per il car sharing Amt-Amigo 
«Una scelta che premia le tasche e l'ambiente» 
Una parte consistente di cittadini ca- 
tanesi maggiorenni dal giugno 2020 
sceglie un modo più "sinart" per spo- 
starsi in città, con il mezzo pubblico 
comodo, sicuro e a favore dell'am- 
biente, optando per il car sharing 
inesso a disposizione dall'Amt in col- 
laborazione conl'Amat di Palermo. 

A dirlo sono i dati raccolti dalle due 
aziende di trasporto pubblico locale 
nei primi sei mesi di vita catanese di 
"Amigo", il noleggio a breve termine 
tutto siciliano. Un trend che piace e 
che conferma la volontà dei catanesi 
di cambiare abitudiniversounasvolta 
green con evidenti benefici per la cit- 
tà, sia in termini di riduzione del traf- 
fico, sia di diminuzione dell'inquina- 
mento dell'aria. 

Sono 1.660 gliutentiche al 31 dicem- 
bre 2020 hanno viaggiato con le nuo- 
vissime vetture Toyota Yaris ibride e 

Qncia Y benzina curo G a basso impat- 
to ambientale nei140 stalli disponibili 
iii 40 ~ ) i~n t i  distribuiti in citta. Scen- 
dendo nel dettaglio, la maggioranza 
clella "communitry" è costituita da 
quarantennivetà mediaè di 39,68 an- 
ni), iÙuomini(n%)rispettoa1Iedon- 
ne 67%). Chi sceglie Amigo sono so- 
prattutto i giovani, ma i 22 e i 25 anni e 
le donne tra i 30 e i 33 anni. 

L'utilizzo delleauto del car sliaring è 
preferito per spostarsi in città e pro- 
vincia. I1 92% degli utenti lo ha scelto 
per viaggiare entro i 100 km e solo 
l'ti%, appena 352noleggi, ha superato i 
100 km di percorrenza. 

Pochi quindii turisti. evidentemen- 
te a causa del periodo di emergenza 
sanitaria in corso. Tuttavia, stando ai 
dati, i periodi di maggior affluenza di 
iscrizioni sonostati registrati nei mesi 
di luglio, agosto e dicembre. 

«Siamo molto soddisfarti del .suc- 
cesso ottenuto dal servizio di car slia- 
ring - ha commentato il presidente 
dell'Amt Giacomo Bellavia-. Le nostre 
vetture sono igienicamente sicure 
perché quotidianamente pulite e sa- 
nificate. Inoltre, come omaggio agli u- 
tenti, accanto allo specchietto c'è un 
piccolo dispenser con gel igienizzan- 
te. Anchea Catania, come in quasi tut- 
te le più grandi città del mondo, il ser- 

. vizio piace sempre di più e questo ci 
rende orgogliosi perché stiama met- 
tendoincampo una serie di interventi 
volti ad una mobilità sostenibile senza 
rinunciare alla comodità del traspor- 
to a cifre molto convenienti*. 

I clienti, una volta registratisi nel- 
l'applicazione Amigo scaricata su 
srnartphone, possono scegliere e pre- 
notare l'auto in tempo reale e fino a 12 
ore prima, ritirarla e consegnarla sen- 

za pagamenti aggiuntivi negli spazi 
assegnati. Il costo del noleggio si com- 
pone di due parti una quota fissa di 
abbonamento (annuale) e la tariffa 
proporzionale ali'effettivo utilizzo 
dell'auto (durata della corsa e chilo- 
metri percorsi). 

I1 car sharing ~mt-Amigo oltre ad 
essererispettosodellBarnbiente,è atti- 
vo h24 7 giorni su 7, consente di viag- 
giare nelle corsie riservate, di lasciare 
I'auto all'interno delle strisce blu sen- 
za costi di ticket e nondà oneri di ge- 

stione del inezzo. I1 noleggio com- 
prende tutte le spese, inclusa la poliz- 
'za Kasco, e non deve essere necessa- 
riamente pianificato in anticipo. , 

Tra i vantaggi di iclmigo c'e anche 
quello di poter viaggiare con l'auto in 
tutta la Sicilia e di poterla lasciare in 
tutti i luoghi dove è presente il noleg- 
gio: Catania, Palermo, Trapani, Enna, 
Alcamo, Castellaininare del Golfo, 
Scopello (stagionale), Castelvetiano, 
Monreale, Capaci, aeroporti di ~afer-  
mo, Cataniae Trapani. B 


