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Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Il problema del traffico e dell’inquinamento 
generato dalle autovetture si fa sempre più sentire, soprattutto nelle grandi città.

Tra le diverse soluzioni che vengono proposte per porre rimedio a questa situazione, sta 
riscuotendo un discreto successo il car pooling. Questa innovativa modalità di trasporto si 
caratterizza per la condivisione del medesimo veicolo privato tra più soggetti al fine di effettuare 
un determinato tragitto insieme. In particolare, il guidatore mette a disposizione la sua vettura e gli 
altri membri dell’equipaggio possono contribuire a coprire parte delle spese sostenute dal 
conducente.

Attraverso il car pooling è possibile sia coltivare nuove amicizie, che ottenere un immediato 
vantaggio di carattere economico e ambientale proporzionale al numero di soggetti che utilizzano 
lo stesso veicolo: per ogni coppia in viaggio si dimezzano i costi, le emissioni inquinanti e il 
numero dei veicoli per le strade. In una grande città, come Roma, con il car pooling è possibile 
risparmiare oltre 1.500 euro l’anno. Last but not least, se più persone utilizzano il car pooling 
diminuiscono i problemi legati al traffico e al parcheggio.

In Francia, in Germania e negli Stati Uniti è già attivo un portale che porta a casa tua il car pooling 
e ti aiuta a vivere meglio la città: drivebook.com

Questo nuovo portale è arrivato anche in Italia. Realizzato dalla società Wecon S.r.l., 
drivebook.com è un grande motore di ricerca che, gratuitamente, consente la condivisione degli 
spostamenti urbani ed extra-urbani, sia per raggiungere il luogo di lavoro che per spostarsi durante 
il tempo libero.

Per accedere alla funzione di ricerca viaggi non è necessaria la registrazione, che serve, invece, 
per l’inserimento di una specifica richiesta di passaggio e per contattare il titolare di un viaggio 
che corrisponde alle proprie preferenze.
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Sono tre le caratteristiche principali di questo nuovo portale. E’ preciso, consente infatti di inserire 
l’indirizzo esatto di partenza e destinazione, l’orario, e di selezionare un posto specifico, come una 
stazione, lo stadio, o un aeroporto. E’ facile, l’interfaccia di navigazione è semplice e intuitiva. E’ 
sicuro, in quanto adotta misure per un passaggio in tutta tranquillità: registrazione del documento 
d’identità, registrazione della targa del veicolo, visualizzazione del rating di ogni utente, passaggi 
per sole donne.

“Muoviamoci insieme per aiutare l’ambiente”.
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