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carvelo2go: condivisione  
delle bici cargo elettriche
In collaborazione con l’Associazione dei Comuni Svizzeri, l’Accademia della 
mobilità SA ha promosso l’offerta «carvelo2go per i comuni». Ora si cercano 
comuni-pilota che sperimentino carvelo2go.

carvelo2go è un progetto di carvelo, 
 l’iniziativa svizzera per la bici cargo. Si 
tratta della prima rete al mondo di con-
divisione di bici cargo elettriche. Il sito 
internet carvelo2go.ch permette di pre-
notare e noleggiare in diverse città sviz-
zere biciclette da trasporto elettriche a 
una tariffa oraria. Questa offerta è gestita 
dall’Accademia della mobilità SA del 
TCS. Le bici cargo elettriche sono bici-
clette dotate di un piano di carico per il 
trasporto di merci o di bambini.
Le bici cargo elettriche di carvelo2go 
sono gestite localmente da cosiddette 
«stazioni ospitanti». Quest’ultime met-
tono a disposizione un posto di stazio-
namento per la bici cargo e consegnano 
la chiave e la batteria agli utenti che 
hanno prenotato una bicicletta attra-
verso il sito internet. In cambio, le sta-
zioni ospitanti possono utilizzare la bici 
cargo gratuitamente per le loro neces-
sità, per un determinato numero di ore 
alla settimana.
In collaborazione con l’ACS, l’Accademia 
della mobilità SA ha promosso l’offerta 
«carvelo2go per i comuni». Siamo alla 
ricerca di comuni interessati a cimen-
tarsi con carvelo2go, che desiderano 
fungere da pioniere. Questo progetto è 
sostenuto dall’Ufficio di coordinamento 
per la mobilità sostenibile (COMO) della 
Confederazione. I comuni partecipanti 
beneficeranno così di un cofinanzia-
mento dell’Ufficio federale dello svi-
luppo territoriale.

Il contributo di carvelo2go al comune
carvelo2go è uno strumento ideale per 
promuovere la bicicletta da trasporto 
quale mezzo di mobilità sostenibile:
• le bici cargo contribuiscono alla mobi-
lità fisica e rendono la mobilità quoti-
diana piacevole
• grazie all’assistenza elettrica, le bici 
cargo sono pure utilizzabili in modo po-
livalente lungo percorsi collinosi e of-
frono un grande potenziale che risponde 
alle necessità di trasporti domestici e 
aziendali
• «veicoli a propulsione umana», le bici 
cargo promuovono la salute e l’effi-
cienza energetica

• la rete di condivisione consente di ri-
sparmiare risorse e spazio, dato che si 
adopera la bici cargo soltanto se vi è 
necessità e la si cede ad altri, al posto di 
lasciarla in giro inutilizzata.
In qualità di «comune carvelo2go», date 
l’esempio in fatto di mobilità sostenibile 
e approfittate dei seguenti vantaggi:
• introducete un’offerta di mobilità pra-
tica a favore della popolazione, delle arti 
e mestieri locali, delle associazioni e 
della stessa amministrazione comunale
• conquistate visibilità in qualità di pro-
motori di una nuova e originale forma di 
mobilità
• vi posizionate quale comune orientato 
al futuro e lo mostrate a tutti
• approfittate del sostegno dell’Ufficio di 
coordinamento per la mobilità sosteni-
bile COMO, che partecipa finanziaria-
mente al progetto.

Abbiamo risvegliato il vostro interesse? 
In tal caso non vi rimane che annunciarvi 
da noi. Per ulteriori informazioni, re-
stiamo volentieri a vostra disposizione e 
ci rallegriamo di poter compiere con voi 
un salutare passo verso una forma di 
mobilità innovativa. red

Ulteriori informazioni:
www.chcomuni.ch

Contatto:
Jonas Schmid, capo progetto carvelo2go 
presso l’Accademia della mobilità SA
jonas.schmid-moak@tcs.ch
tel. 058 827 34 13

carvelo2go è uno strumento ideale per promuovere la bicicletta 
da trasporto quale mezzo di mobilità sostenibile.
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