
Condividi l’auto
liberalauto.ch

Liberalauto è un modo ecologico di viaggiare. Il carpooling 
consiste nella condivisione di automobili private tra persone 
che percorrono lo stesso tragitto. 
Nel sito www.liberalauto.ch potete scoprire chi fa il vostro 
stesso percorso, contattarlo e condividere il viaggio.
Muoversi in compagnia rende gli spostamenti in automobile
più allegri e ricchi di scoperte…

Tutti gli enti pubblici, aziende, associazioni e organizzatori
di eventi che fossero interessati a introdurre e incentivare
in proprio questa possibilità di spostamento in carpooling
possono prendere contatto con la Sezione della mobilità
del Dipartimento del territorio (dt-sm@ti.ch) che farà da 
tramite con la RSI per organizzare l’apposita sezione nel sito
www.liberalauto.ch

Cos’è liberalauto?

Associazioni

Eventi

Comuni

Aziende

Condividi l’auto
liberalauto.ch

Liberalauto è un modo ecologico di viaggiare. Il carpooling 
consiste nella condivisione di automobili private tra persone 
che percorrono lo stesso tragitto. 
Nel sito www.liberalauto.ch potete scoprire chi fa il vostro 
stesso percorso, contattarlo e condividere il viaggio.
Muoversi in compagnia rende gli spostamenti in automobile
più allegri e ricchi di scoperte…

Tutti gli enti pubblici, aziende, associazioni e organizzatori
di eventi che fossero interessati a introdurre e incentivare
in proprio questa possibilità di spostamento in carpooling
possono prendere contatto con la Sezione della mobilità
del Dipartimento del territorio (dt-sm@ti.ch) che farà da 
tramite con la RSI per organizzare l’apposita sezione nel sito
www.liberalauto.ch

Cos’è liberalauto?

Associazioni

Eventi

Comuni

Aziende



Per poter usufruire di un passaggio oppure offrirlo si può:
. accedere al sito www.liberalauto.ch
. scegliere o proporre un percorso
. indicare gli orari e gli altri aspetti organizzativi,
  oltre al proprio indirizzo di posta elettronica.
Una volta stabilito il contatto, gli iscritti si metteranno
d’accordo direttamente... ecco la nuova formula di carpooling!

Come funziona?

Il mondo condiviso è un mondo più bello…

Condivido le spese

Risparmio tempo

Viaggio 
in compagnia

Rispetto l’ambiente

«A volte ciò che è più interessante
di una meta è il cammino
per arrivarci.» P. Coelho
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