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ECOnomico

riduce le spese di benzina e
fa risparmiare tempo

Scuol@BIS
il modo sicuro per andare a scuola
®

economico, ecologico e socializzante

ECOlogico

riduce il traffico, le emissioni
di CO2 e di polveri sottili

SOCIALizzante

le famiglie si aiutano ed i
ragazzi fanno nuove amicizie
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carpooling

carpooling
un’idea semplice

come funziona

Il carpooling è un accordo volontario fra famiglie
che condividono l’automobile per accompagnare i
bambini a scuola a seconda delle esigenze e delle
necessità.
Per utilizzare il servizio è necessario rispondere al
questionario. (www.scuolabis.it/questionario)
Si rilevano le disponibilità e l’interesse di tutti, in
modo da organizzare le famiglie che abitano vicine
te per accompagnare i bambini a scuola a seconda
delle esigenze e dei bisogni di ciascuno, formando
“equipaggi stabili” fra due o più famiglie.
In questo modo gli spostamenti dei bambini da
casa a scuola, sono garantiti e controllati.

sostenibile

Gli equipaggi possono essere organizzati secondo
due tipi di accordo:
a rotazione, se a turno in ogni famiglia c’è 
qualcuno che si rende disponibile a fare da
autista;
con autista fisso, se un genitore si rende 
sempre disponibile a trasportare altri scolari.
In questo caso possono essere previste
compensazioni tra famiglie.

R

In questo modo si diffonde la cultura della
mobilità sostenibile nei bambini e negli adulti.
Gli spostamenti dei bambini da casa a scuola,
sono economici, garantiti, controllati e svolti
in compagnia.

Potresti scoprire una famiglia disponibile che ti
abita vicino, ma non lo sapevi.
Una buona possibilità per conoscersi e ...
... magari diventare amici.

Carpooling
per aderire
www.scuolabis.it/adesione-carpooling 

Scuol@bis®: il carpooling e il pedibus per la scuola

