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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

STAZIONI DI RICARICA DI AUTO ELETTRICHE ED ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE
Santa Margherita Ligure è il primo comune in Italia infrastrutturato con le nuovissime stazioni a 4 prese
fornite da Duferco Energia (2 per auto e 2 per scooter), garantendo una copertura del territorio con 8 punti
di ricarica nel comune. Nello specifico il progetto ha portato alla realizzazione di due aree di ricarica DUE
Energie, situate in via Gramsci (passeggiata a mare) e in piazza Mazzini ed equipaggiati rispettivamente con
una colonnina di ricarica a quattro prese: due di tipo 2, una da 22 kW e una da 7 kW, e due di tipo 3A da 3
kW ciascuna. Le colonnine sono “Scame” personalizzate Duferco con 4 prese ciascuna, utilizzabili tutte e
quattro in contemporanea, due Tipo2 e due Tipo3a.
La cerimonia di inaugurazioneha visto tra i protagonisti Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure
e Antonio Gozzi, presidente di Duferco Energia SpA..
Incentivare l’utilizzo di mezzi elettrici attraverso l’installazione di infrastrutture dedicate è uno dei tasselli
del progetto di mobilità sostenibile che l’Amministrazione intende portare avanti all’interno della cornice
più ampia che è la valorizzazione e la conservazione del bene più prezioso che abbiamo: l’ambiente.
Il progetto di Santa Margherita Ligure rappresenta un punto di partenza per affermarsi sempre di più nel
settore della mobilità sostenibile, settore in cui l’azienda sta investendo risorse e competenze. La volontà è
quella di sviluppare altri progetti come questo per riuscire a dare un contributo concreto allo sviluppo della
mobilità elettrica non solo in Liguria ma in tutto il paese.

Il Comune di Santa Margherita Ligure, inoltre ha acquistato due nuove auto elettriche in dotazione al
Servizio Manutenzione e Servizio Polizia Municipale. Le auto, Renault Zoe, consentono di percorre 130 km
con una ricarica. Insieme alla nuova auto, gli agenti hanno ricevuto in dotazione anche un nuovo telelaser
impegnato per il controllo del rispetto dei limiti di velocità.
Queste autovetture rappresentano il mezzo ideale per le esigenze dei Servizi Comunali: ogni giorno gli
operatori percorrono circa 80 km tra le strade cittadine senza più inquinare l’atmosfera, semplicemente
predisponendo la ricarica in orario notturni e avere l’auto a disposizione la mattina seguente per tutto il
giorno. Questo tipo di veicolo consente un risparmio annuo rispetto alle auto tradizionali di circa quattro
mila euro. L’utilizzo di mezzi elettrici, quindi non inquinanti, va nella direzione della “mobilità sostenibile”,
che sta prendendo sempre più campo.

ACQUISTO DI SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI
Il Comune di Santa Margherita Ligure ha acquistato uno scooter elettrico destinato e riservato a quei turisti
con problemi motori che desiderino godere del territorio comunale, ma anche di tutto il Parco di Portofino
e dei Sentieri. Si tratta di un mezzo tecnologico ed ecologico riservato ad anziani e ai visitatori con difficoltà
di movimento, grazie al quale sarà possibile raggiungere le parti più belle di Portofino ma anche salire
attraverso i sentieri del Parco, fino al Monte.

Attraverso questo scooter è concesso davvero a tutti di muoversi liberamente per il territorio. Potrà essere
prenotato per le visite nel Parco grazie a un’autonomia di 65 chilometri; è possibile modulare la velocità e
grazie alla presenza della retromarcia dispone di grande possibilità di manovra, garantendo la presenza non
solo di chi utilizza lo scooter elettrico ma anche dell’accompagnatore.
è Tecnologia ed ecologia si uniscono in favore delle persone meno fortunate.
L’invito dell’Amministrazione Comunale è quello di rendere accessibile la bellezza del nostro territorio a
tutti: due gli obiettivi principali, da un lato sensibilizzare l’opinione pubblica sulle barriere architettoniche,
anche naturali, dall’altro favorire ed ampliare la possibilità di fruizione dei sentieri del Parco di Portofino e
del Red Carpet tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino per le persone con limitate capacità
motorie. Si tratta di un ulteriore tassello all’interno dei progetti comprensoriali di accoglienza per tutti e di
mobilità sostenibile. Grazie a questa iniziativa, inoltre, il Red Carpet dei record è stato veramente fruibile da
tutti.

STAZIONI BIKE SHARING ED ACQUISTO di BICI ELETTRICHE
Il “bike sharing” (traducibile come "condivisione della bicicletta", talvolta indicato come servizio di biciclette
pubbliche) è uno degli strumenti di mobilità sostenibile con lo scopo di aumentare l'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), integrandoli tra loro (trasporto intermodale) e
integrandoli dall'utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non
arriva o non può arrivare. È quindi una possibile soluzione al problema dell'"ultimo chilometro", cioè quel
tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente.

Il servizio di “bike sharing” nel Comune di Santa Margherita Ligure è stato studiato per soddisfare una delle
prime esigenze quando si va in vacanza, ovvero la facilità di spostarsi sul territorio, preferibilmente senza
automobile. Il servizio costituisce un ulteriore importante tassello per dotare Santa Margherita Ligure di
servizi di qualità a supporto dei turisti ma anche dei cittadini.
Più nel dettaglio sono state realizzate n. 7 STAZIONI BIKE SHARING che consentono il noleggio di n. 34 bici a
pedalata assistita. Servizio destinato a residenti e turisti, che offre la possibilità di affittare bicilette a
pedalata assistita per raggiungere, da Santa Margherita Ligure, Paraggi, la piazzetta di Portofino, Camogli,
ma anche Ruta e San Rocco. Costituisce un modo nuovo per vivere il territorio e per spostarsi da un paese
all’altro. A disposizione, mezzi dotati di un motore elettrico che si ricarica nelle apposite colonnine
installate in una decina di ciclo stazioni di posteggio dislocate nelle varie località e accessibili 24 ore su 24.
Il servizio Portofino Park&Bike nasce su iniziativa dei comuni di Santa Margherita Ligure e Camogli e l’Ente
Parco di Portofino; funziona sottoscrivendo negli appositi uffici, una tessera che contiene il credito a scalare
in proporzione all’utilizzo della bicicletta (1 euro/h). La prima mezz’ora è gratis, quindi, se la biciletta è
utilizzata per brevi spostamenti, il servizio è praticamente gratuito.
Dove sono le bici: Piazza Vittorio Veneto - Calata del Porto - Piazza G. Mazzini - Piazza San Siro - Stazione
Ferroviaria - Via Trieste - Servizio accessibile 24 ore su 24
Tariffe:
Abbonamento giornaliero con 4 ore di bici incluse: 8,00 Euro
Abbonamento due giorni con 8 ore di bici incluse: 12,00 Euro
Abbonamento 7 giorni con 4 ore di bici incluse al giorno: 20,00 Euro
Abbonamento annuale con 5 Euro di bici incluse: 25,00 Euro
Abbonamento annuale per familiari di abbonati: 15,00 Euro
Primi 30 minuti: gratis
Ore successive: 1,00 Euro
Assicurazione: 5,00 Euro
Punti vendita:
URP - Piazza G. Mazzini 46 - Lunedì-venerdi ore 8.30-12.30 - Mercoledì ore 15.00-17.00
Postazione Ausiliari Traffico - Piazza Vittorio Veneto - Tutti i giorni - Ore 9.00-10.00, 14.00-15.00
Sede Ente Parco - Viale Rainusso 1 - Lunedì-venerdi ore 9.00-12.00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON “ASINO BUS” E “PEDIBUS”
Muoversi a piedi oppure in bici dimostra come i piccoli gesti ed abitudini possono avere grandi significati e
risultati: per bambini e ragazzi poter camminare i gruppo, o pedalare per la città sono attività che hanno un
grande interesse, dato dal fatto che possono trascorrere tempo assieme ai loro amici o utilizzare un mezzo
di trasporto piacevole che da un senso di libertà.
Solo questi potrebbero essere due buoni motivi per promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi casascuola, ma se ne trovano con facilità molti altri: prima tra tutti la salute, con la prevenzione dell’obesità
anche attraverso una breve passeggiata quotidiana. Non ultimo la salvaguardia dell’ambiente, grazie alla
riduzione dell’uso dell’auto e quindi la produzione di gas di scarico; infine (non per importanza) l’autonomia
e la socialità.
Per queste ragioni, il Comune di Santa Margherita Ligure ha attivato da anni il particolarissimo e
simpaticissimo “SERVIZIO ASINO BUS”, per l’accompagnamento dei Bambini a Scuola di ogni ordine e grado
(oltre passeggiate nel Parco di Portofino e lungo le vie cittadine – “Settimane a passo lento”, per ridurre
l’utilizzo dell’auto).
Puntuali alle 7.30, Giada, Gradisca, Romina, Gisella, Giustina, Giuseppa si sono presentate in piazza San Siro
ad aspettare i bimbi da accompagnare a scuola. Sono le sei asine che accompagnano a scuola i bimbi di
Santa Margherita, a dorso d’asino.

L’Amministrazione ha deciso di offrire agli alunni e studenti di Santa Margherita Ligure - e ai cittadini in
genere - un assaggio della pedagogia della lentezza, una suggestione che faccia riflettere sulla storia della
mobilità degli uomini, sul loro rapporto con gli animali, in particolare con quelli da lavoro, sulle necessità di
rispetto della terra e della natura.

Attraverso questo servizio di trasporto scolastico, gli studenti, accompagnati da adulti volontari, vengono
accompagnati presso gli istituti scolastici, anziché muovendosi in auto, autobus o scuolabus. Presso le
fermate dei trasporti locali, sono previsti punti di raccolta per creare una comitiva guidata da alcuni addetti
che accompagneranno i bambini fino a scuola, e compiendo il percorso inverso ritornando a casa.
Il Progetto Pedibus, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’ASL 4 e l’associazione
nazionale carabinieri in congedo. Il tragitto, studiato insieme ai vertici della polizia locale, è protetto e
sicuro, e i bambini sono dotati di una pettorina e un berretto che ne facilitino l’individuazione.

SERVIZIO “CORRIERINA DEL MARE”
Come da alcuni anni, nei mesi estivi, l’Amministratore Comunale di Santa Margherita Ligure attiva il
cosiddetto Servizi di “Corrierina del Mare”, ovvero una navetta gratuita per le spiagge cittadine, organizzata
in collaborazione con l’Associazione Balneari e il Gruppo Albergatori.
Dal 1 luglio, tutti i giorni fino al 31 agosto, la Corrierina del Mare effettua un servizio circolare dalle zone
periferiche alle spiagge di Santa Margherita Ligure fino a Punta Pedale.
La cadenza delle corse e il numero dei mezzi impiegati sono due, a disposizione ogni 15 minuti dalle 9:30
alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00; ogni 30 minuti dalle 13:00 alle 17:00 tutti i giorni.
La Corrierina del Mare è uno dei tanti servizi di Santa Margherita Ligure per migliorare l’offerta turistica e
incentivare una mobilità sostenibile.
L’Amministrazione Comunale è lieta di aver potenziato un servizio che è sempre stato molto apprezzato
negli anni e che ha lo scopo di invitare cittadini e ospiti a non utilizzare l’auto usufruendo della mobilità
pubblica.

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CON PORTER ELETTRICO E CONSEGNA PASTI MENSA CON
AUTO ELETTRICHE
Questo mezzo, utilizzato prettamente per lo svuotamento dei cestini gettacarte rappresenta il mezzo ideale
per le esigenze dei Servizi Comunali di Nettezza Urbana, in quanto, ogni giorno gli operatori percorrono
molti km tra le strade cittadine senza più inquinare l’atmosfera, semplicemente predisponendo la ricarica in
orario notturni e avere il mezzo a disposizione la mattina seguente per tutto il giorno. Questo tipo di veicolo
consente un risparmio annuo notevole rispetto ai mezzi tradizionali. Anche l’utilizzo di questo mezzo
elettrico, quindi non inquinante, contribuisce alla politica di “mobilità sostenibile” avviata dal Comune di
Santa Margherita Ligure.
Si menziona inoltre che, per la veicolazione dei pasti dal Centro Cottura principale ai plessi scolastici e al
Centro Diurno anziani sono utilizzati 2 automezzi elettrici per ridurre l'impatto ambientale, zero emissioni e
quindi ad impatto zero.

CONTROLLO VEICOLARE PER VERIFICARE LE REVISIONI
Dall’anno in corso è stato avviato un attento e prezioso lavoro di controllo veicolare, mirato alla verifica
delle revisioni, così come previsto ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada.
Le visite di collaudo dei veicoli effettuate dal Corpo di Polizia Municipale mirano in parte alla verifica delle
emissioni di fumi e polveri sottili, che devono rispettare norme importanti di contenimento
dell'inquinamento. Ad oggi nel 2018 sono stati contestati oltre 140 verbali avente oggetto questo
argomento.

