
 
 

OGGETTO: www.drivebook.com - Muoviamoci insieme per aiutare l’ambiente 

Il car pooling è una modalità di trasporto caratterizzato dalla condivisione di automobili private tra 
persone per effettuare insieme un percorso. Uno dei soggetti coinvolti mette a disposizione il 
proprio veicolo, mentre gli altri soggetti (che costituiscono l’equipaggio) ottengono un passaggio e 
possono contribuire a coprire parte delle spese sostenute dal conducente. 

Oltre frontiera è già una realtà affermata: in Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti gli utilizzatori 
del car pooling sono milioni!  

I benefici del ricorso al Car Pooling, e quindi della riduzione delle auto in circolazione, sono 
evidenti: 

� diminuzione del livello di traffico; 

� riduzione del livello di inquinamento atmosferico e acustico; 

� condivisione e riduzione delle spese di viaggio per chi offre e riceve un passaggio; 

� significative opportunità di incontro e socializzazione. 

Drivebook (www.drivebook.com) è lo strumento in fase di lancio che ci aiuterà a raggiungere 
anche questo sfidante traguardo. Drivebook è un motore di ricerca per trovare i passaggi più vicini 
alle tue esigenze di spostamento. Sta a tutti noi riempirlo di passaggi disponibili registrandoci sul 
sito e inserendo i nostri spostamenti; i percorsi potranno essere sia casa-lavoro sia per il tempo 
libero, ad esempio per andare ad un concerto. 

Drivebook allo stesso tempo sta coinvolgendo Istituzioni e Grandi Aziende per incrementare il 
numero di utilizzatori e quindi la facilità di trovare un passaggio utile.  

Drivebook è: 

� sicuro: gli utenti necessitano di acquisire fiducia e sicurezza nei confronti dei nuovi 
compagni di viaggio. Per questo Drivebook adotta misure per un passaggio sicuro: 
registrazione del documento di identità, registrazione della targa del veicolo, 
visualizzazione del rating di ogni utente, passaggi solo per donne; 

� facile: la navigazione del sito web è veloce e intuitiva; 

� preciso: come punti di partenza e destinazione puoi scegliere indirizzi esatti, all’orario che 
desideri, come anche selezionare una stazione, l’aeroporto, lo stadio, una località della 
riviera, etc. 

 

Registrati ora su www.drivebook.com e usalo tutti i giorni! 

 

 


