Chi siamo

I vantaggi

Carpoolingscolastico.it è la prima
piattaforma web dedicata al carpooling
per studenti e famiglie sviluppata da
Utiliteam Co. Srl con l'obiettivo di
innovare e semplificare la mobilità
scolastica.

Carpoolingscolastico.it è il nuovo
paradigma di mobilità sostenibile che
produce benefici economici, sociali e
ambientali tanto per le famiglie quanto
per le amministrazioni che lo
promuovono.

Mobilità sostenibile, rispetto per
l'ambiente e risparmio economico in
un unico servizio che mette in contatto
genitori con diverse necessità per
rispondere a un'esigenza comune:
accompagnare i bambini a scuola.

È economico: condividendo i viaggi si
riducono i costi di trasporto scolastico
per l'amministrazione comunale e per
le famiglie; i municipi possono
reindirizzare verso altri servizi scolastici
le risorse che erano destinate alla
mobilità tradizionale, con benefici per
tutta la comunità.

Il nostro servizio unisce tecnologia,
professionalità e sostenibilità e
promuove il principio formativo di
condivisione tra studenti.
Con carpoolingscolastico.it le
amministrazioni comunali avranno la
possibilità di innovare i modelli di
mobilità scolastica e di ottenere un
risparmio economico anche per i
genitori.
L'esperienza e la professionalità del
nostro team permetteranno alle
amministrazioni comunali di
organizzare un servizio di condivisione
del viaggio casa-scuola semplice,
efficace e innovativo per la propria
comunità.

È sostenibile: riducendo il numero di
automobili si riduce l'emissione di
anidride carbonica e si contribuisce
all'abbassamento del livello di polveri
sottili; aumenta la sicurezza e
diminuisce il numero di aree sosta
necessarie nelle vicinanze delle scuole;
si educano i bambini a rispettare
l'ambiente e non sprecare le risorse a
disposizione.
Favorisce la socialità: si instaurano
rapporti di collaborazione e
condivisione tra le famiglie;i bambini
sono maggiormente predisposti a
socializzare.

Come funziona
Attivare il servizio è semplice e veloce.
Il nostro team organizzerà il servizio e
vi assisterà attraverso tre fasi:
STUDIO: un'analisi attenta e
dettagliata delle esigenze di genitori,
scuole e amministrazione comunale;
ORGANIZZAZIONE: inserimento dei
dati raccolti all'interno della
piattaforma carpoolingscolastico.it
permettendo l'incontro tra domanda e
offerta di trasporto manifestate da
ogni famiglia;
PARTENZA: i genitori organizzati in
equipaggi porteranno a scuola i ragazzi.
Il nostro portale faciliterà la
comunicazione tra genitori. Attraverso
una mappa geografica che permetterà
di visualizzare le informazioni utili si
creerà uno spazio di aggregazione tra
le famiglie della scuola.
Il genitore che partecipa al carpooling
si assumerà la responsabilità di essere:
puntuale, rispettare il codice della
strada, assicurare i bambini sui sedili
con le relative misure di sicurezza
(cinture e rialzi se dovuti) e
accompagnare i bambini fino al
cancello d'ingresso alla scuola.

Gli equipaggi di carpooling possono
essere organizzati secondo due
tipologie di accordo: a rotazione, i
genitori si alternano nel trasporto; con
autista fisso, un genitore si rende
sempre disponibile a fare l'autista.

www.carpoolingscolastico.it
Tel: 049.685867

