
Grazie alle risorse del Programma Interreg Francia-Italia 
Alcotra 2014/20, il Progetto e-Trasporti del  
Piano integrato tematico Clip porta la mobilità  
condivisa nella Plaine di Aosta. 
Avere a disposizione un’auto senza doverla acquistare e 
senza sostenere costi per carburante, parcheggio  
e assicurazione sono solo alcuni fra i vantaggi del  
car sharing, il servizio di auto in condivisione ora disponibile 
ad Aosta, Charvensod, Gressan, Nus, Quart e Sarre.  
Avvalersi di questo servizio è facile e conveniente: ti abboni 
su www.carsharingcinque.it e poi, quando ti serve, prenoti 
la tua auto con l’App Cinque car sharing, vai al parcheggio, 
prelevi la vettura, la restituisci al termine dell’utilizzo  
e paghi per il tempo d’uso e i chilometri percorsi.  
Il risparmio per le tue tasche e per l’ambiente,  
rispetto all’utilizzo di un’auto privata, è significativo. 
Gli stalli sono posizionati in modo da favorire la mobilità 
condivisa: sono ubicati in punti strategici del territorio serviti 
dal trasporto pubblico locale e/o ferroviario e nei loro pressi 
sono disponibili strutture per il rimessaggio sicuro  
di biciclette quali pensiline con rastrelliere o bike box, 
sempre finanziate, laddove non già presenti, dal progetto 
Clip e-Trasporti. 
È possibile passare da un mezzo pubblico  
o una bicicletta all’auto del car sharing o viceversa.
Il Dipartimento Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione 
autonoma Valle d’Aosta ha affidato la gestione del servizio 
alla società a totale partecipazione pubblica 5T, di Torino, 
che progetta, realizza e gestisce sistemi, servizi e soluzioni di 
mobilità sostenibile individuale e collettiva da trent’anni.
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 AOSTA >Piazzale Ermelinda Ducler  
  >Via Piave 
  >Piazzale Clavalité

 CHARVENSOD >Parcheggio Pont Suaz

 GRESSAN >Parcheggio retrostante il Municipio

 NUS >Parcheggio stazione ferroviaria

 QUART >Parcheggio Cimitero della località Villair

 SARRE >Parcheggio del Municipio
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Ogni auto condivisa sostituisce in media dieci  
vetture private. Si riducono così i costi di 
spostamento, i chilometri percorsi e le  
emissioni nocive, a vantaggio dell’ambiente.

È possibile risparmiare il 30% rispetto al costo  
di un’auto di proprietà (calcolato su una  
percorrenza di circa 5.000 km annui).

Si eliminano i costi di carburante, assicurazione,  
bollo, manutenzione e parcheggio.

Si ha la sicurezza di disporre del veicolo prenotato  
e di trovare posto nei parcheggi riservati.

Vai su www.carsharingcinque.it,  nella sezione 
“Iscriviti”: inserisci i tuoi dati, carica le copie dei 
documenti necessari (patente di guida e carta di 
identità) effettua il pagamento (con carta di credito 
tradizionale o prepagata) e riceverai le semplici 
istruzioni per la convalida del tuo abbonamento 
e per iniziare a utilizzare il servizio. Se sei un privato, 
l’abbonamento ti costerà 18 euro l’anno; 
se sei un’impresa, con 75 euro potrai far accedere al 
servizio fino a cinque persone diverse. Altre formule 
sono disponibili per un maggior numero di accessi.
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