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BRINDISI LECCE TARANTO

TRASPORTI IL SERVIZIO PROPOSTO DA «BIT MOBILITY» PRESENTATO AL COMUNE. ATTIVI DA IERI 250 MEZZI SUL TERRITORIO URBANO

Shopping o al lavoro in monopattino
parte il nuovo «sharing mobility»

Un nuovo servizio di "sharing mo-
bility" con i monopattini da oggi a di-
sposizione di cittadini e turisti. Offerto da
BitMobility, il servizio è stato illustrato
iewri mattina, presenti il sindaco Carlo
Salvemini, l'assessore alla Mobilità soste-
nibile Marco De Matteis, Michele Fran-
cione responsabile sviluppo operativo Ita-
lia BitMobility, Franco Fuccini coordi-
natore inter-regionale e Giuseppe Manta,
city manager Lecce dell'azienda.

Bitmobility ha immesso da ieri sul ter-
ritorio urbano 250 monopattini, distribui-
ti su 50 hub. Il cittadino potrà utilizzarli
tramite l'app BitMobility sia in modalità
"pay per use", cioè in modo occasionale,
pagando 1 euro di sblocco e 15 centimi al
minuto ad ogni noleggio, oppure sotto-
scrivendo una formula di abbonamento.
Inserendo il codice promozionale «Lec-
cebit» alla prima registrazione, si potrà
beneficiare di 15 minuti di corsa gratuita.
Le formule di abbonamento sono varie e

vanno dall'abbonamento mensile pensato
per chi ogni giorno compie la tratta ca-
sa-lavoro in monopattino (24,99 euro al
mese) alle tariffe Easy Bit, ideale per chi
vuole concentrare l'uso in un'ora per fare
tante commissioni (5 euro per l'intero pe-
riodo e sblocchi illimitati); infine i pac-
chetti Unblock che consentono sblocchi
giornalieri e settimanali per chi vuole es-
sere libero di usare il monopattino in qual-
siasi momento risparmiando. Nella ZTL si
potrà parcheggiare solo in prossimità de-
gli stalli per bici e motorini.
In alcune aree della città, più trafficate,

il monopattino andrà alla velocità di
10km/h: via Libertini, piazza Duomo, via
Palmieri, Corso Vittorio Emanuele II,
Piazza Sant'Oronzo, via Rubichi, Piazza

Castromediano, via Umberto I, via Trin-
chese fino a Piazza Martini. Non sarà con-
sentito, però, il passaggio in monopattino
attraverso la Villa Comunale (giardini Ga-
ribaldi) e sul quadrato di Piazza Mazzini.

BitMobility organizzerà piccole occa-
sioni di incontro e didattica sull'utilizzo
dei nuovi mezzi nelle giornate di domani e
sabato sera (7 agosto e 8 agosto) per le vie
del centro, per spiegare il funzionamento
ed il corretto utilizzo del mezzo.

«Quella della mobilità sostenibile è una
strategia di mandato che si compone di
più iniziative, progetti e strumenti che
sono come le tessere di un mosaico che va

MOBILITA
ALTERNATIVA
Il sindaco
Carlo
Salvemini
e l'assessore
Marco
De Matteis
sulla pista
ciclabile
di via Torre
del Parco

a comporsi, oggi ne posizioniamo un'al-
tra, dichiara il sindaco di Lecce Carlo
Salvemini. A breve posizioneremo altre
tessere: il bike sharing elettrico e poi lo
scooter sharing elettrico. Tutto questo per
potenziare le alternative all'uso dell'au-
tomobile».

«Questo nuovo servizio - dichiara l'as-
sessore De Matteis - sarà utile per con-
tribuire a decongestionare il traffico. In-
vito i cittadini a utilizzare i monopattini
con responsabilità: il monopattino non è
pericoloso è l'uso che se ne fa a renderlo
più o meno sicuro, ma questo vale per
qualsiasi mezzo di trasporto».
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Lecce

Parte il nuovo servizio in città: 15 centesimi al minuto, con abbonamenti

Mobilità, l'ora dei monopattini
250 esemplari in 50 postazioni

La nuova
mobilità

Monopattini elettrici: si parte. Al via il nuovo il nuovo
servizio di noleggio dei veicoli a impatto zero .Ci si potrà
muovere al costo di 15 centesimi al minuto con possibilità di
abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili. Disponibili
250 mezzi in 50 punti della città. De Cesare a pag.13

Monopattini elettrici a nolo:
si parte, ecco quanto si pagherà
>Da oggi 250 mezzi green in 50 punti strategici ~~~~~~~~~~centesimi al minuto. Velocità ridotta
Il sindaco e l'assessore: «Così meno auto» nel centro storico. Gli abbonamenti più convenienti

Stefania DE CESARE

Ci si potrà muovere liberamen-
te in città al costo di 15 centesi-
mi al minuto con possibilità di
abbonamenti giornalieri, setti-
manali e mensili da 4 a 30 euro.
Monopattini elettrici a noleg-
gio: si parte.
Al via il nuovo il nuovo servi-

zio di noleggio dei veicoli a due
ruote a impatto zero pensati
per incentivare la mobilità al-
ternativa. Obiettivo: meno auto
in circolazione. Da oggi si potrà
fruire di 250 mezzi ecologici, di-
stribuiti in 50 punti strategici
della città e forniti dalla società
BitMobility, da usare per gli
spostamenti quotidiani all'in-
terno del capoluogo.
Scaricando l'applicazione

per smartphone BitMobility, si

potranno usare i mezzi elettrici
tramite la modalità "pay per
use", cioè in modo occasionale,
pagando 1 euro di sblocco e 15
centesimi al minuto ad ogni no-
leggio. Per percorrere, ad esem-
pio,10 minuti di strada da Porta
Rudiae a Piazza Mazzini, l'uten-
te pagherà 1,50 euro. Per 20 mi-
nuti di affitto verranno scalati 3
euro. Tre le formule di abbona-
mento previste: il mensile ha
un costo di 24,99 euro e consen-
te di beneficiare di 2 sblocchi al
giorno (andata e ritorno) e di
30 minuti giornalieri, mentre i
minuti extra sono scontati al
50% (7,5 centesimi) così come
gli sblocchi (50 centesimi). Pre-
sente anche la tariffa Easy Bit,
per chi vuole concentrare l'uso
in un'ora per svolgere alcune
commissioni: 5 euro per l'inte-
ro periodo e sblocchi illimitati.

Infine sono a disposizione an-
che i pacchetti Unblock che
consentono sblocchi giornalie-
ri e settimanali: sblocchi illimi-
tati e 15 minuti gratuiti a 3,90
euro per un giorno e sblocchi il-
limitati e 110 minuti gratuiti a
9,90 euro per una settimana
(inserendo il codice promozio-
nale Leccebit alla prima regi-
strazione si potrà beneficiare
di 15 minuti di corsa gratuita).

Tariffe, ma non solo. All'in-
terno della Ztl si potrà parcheg-
giare solo in prossimità delle
rastrelliere, mentre fuori dalle
zone a traffico limitato i mono-
pattini elettrici potranno esse-
re lasciati su tutto il perimetro
urbano. In alcune aree più traf-
ficate il monopattino andrà al-
la velocità massima di 10km/h:
via Libertini, piazza Duomo,
via Palmieri, Corso Vittorio

Emanuele II, Piazza Sant'Oron-
zo, via Rubichi, Piazza Castro-
mediano, via Umberto I, via
Trinchese fino a piazza Mazzi-
ni. Non sarà consentito il pas-
saggio in monopattino attraver-
so la Villa Comunale e sul qua-
dratilatero pedonale di piazza
Mazzini. «La stagione estiva è
quella migliore per cominciare
a utilizzare il monopattino elet-
trico - ha spiegato il responsa-
bile sviluppo operativo Italia
BitMobility Michele Francione
- il veicolo ha alti standard di si-
curezza e confort, ha una dop-
pia forcella e doppio freno. I
monopattini possono essere
utilizzati a partire dai 14 anni
con casco obbligatorio fino a 18
anni. Da mezz'ora prima del
tramonto è obbligatorio indos-
sare il giubbetto catarifrangen-
te».
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Lecce

Parte il nuovo servizio in città: 15 centesimi al minuto, con abbonamenti

Mobilità, l'ora dei monopattini
250 esemplari in 50 postazioni

La nuova
mobilità

Monopattini elettrici: si parte. Al via il nuovo il nuovo
servizio di noleggio dei veicoli a impatto zero .Ci si potrà
muovere al costo di 15 centesimi al minuto con possibilità di
abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili. Disponibili
250 mezzi in 50 punti della città. De Cesare a pag.13

Monopattini elettrici a nolo:
si parte, ecco quanto si pagherà
>Da oggi 250 mezzi green in 50 punti strategici ~~~~~~~~~~centesimi al minuto. Velocità ridotta
Il sindaco e l'assessore: «Così meno auto» nel centro storico. Gli abbonamenti più convenienti

Stefania DE CESARE

Ci si potrà muovere liberamen-
te in città al costo di 15 centesi-
mi al minuto con possibilità di
abbonamenti giornalieri, setti-
manali e mensili da 4 a 30 euro.
Monopattini elettrici a noleg-
gio: si parte.
Al via il nuovo il nuovo servi-

zio di noleggio dei veicoli a due
ruote a impatto zero pensati
per incentivare la mobilità al-
ternativa. Obiettivo: meno auto
in circolazione. Da oggi si potrà
fruire di 250 mezzi ecologici, di-
stribuiti in 50 punti strategici
della città e forniti dalla società
BitMobility, da usare per gli
spostamenti quotidiani all'in-
terno del capoluogo.
Scaricando l'applicazione

per smartphone BitMobility, si

potranno usare i mezzi elettrici
tramite la modalità "pay per
use", cioè in modo occasionale,
pagando 1 euro di sblocco e 15
centesimi al minuto ad ogni no-
leggio. Per percorrere, ad esem-
pio,10 minuti di strada da Porta
Rudiae a Piazza Mazzini, l'uten-
te pagherà 1,50 euro. Per 20 mi-
nuti di affitto verranno scalati 3
euro. Tre le formule di abbona-
mento previste: il mensile ha
un costo di 24,99 euro e consen-
te di beneficiare di 2 sblocchi al
giorno (andata e ritorno) e di
30 minuti giornalieri, mentre i
minuti extra sono scontati al
50% (7,5 centesimi) così come
gli sblocchi (50 centesimi). Pre-
sente anche la tariffa Easy Bit,
per chi vuole concentrare l'uso
in un'ora per svolgere alcune
commissioni: 5 euro per l'inte-
ro periodo e sblocchi illimitati.

Infine sono a disposizione an-
che i pacchetti Unblock che
consentono sblocchi giornalie-
ri e settimanali: sblocchi illimi-
tati e 15 minuti gratuiti a 3,90
euro per un giorno e sblocchi il-
limitati e 110 minuti gratuiti a
9,90 euro per una settimana
(inserendo il codice promozio-
nale Leccebit alla prima regi-
strazione si potrà beneficiare
di 15 minuti di corsa gratuita).

Tariffe, ma non solo. All'in-
terno della Ztl si potrà parcheg-
giare solo in prossimità delle
rastrelliere, mentre fuori dalle
zone a traffico limitato i mono-
pattini elettrici potranno esse-
re lasciati su tutto il perimetro
urbano. In alcune aree più traf-
ficate il monopattino andrà al-
la velocità massima di 10km/h:
via Libertini, piazza Duomo,
via Palmieri, Corso Vittorio

Emanuele II, Piazza Sant'Oron-
zo, via Rubichi, Piazza Castro-
mediano, via Umberto I, via
Trinchese fino a piazza Mazzi-
ni. Non sarà consentito il pas-
saggio in monopattino attraver-
so la Villa Comunale e sul qua-
dratilatero pedonale di piazza
Mazzini. «La stagione estiva è
quella migliore per cominciare
a utilizzare il monopattino elet-
trico - ha spiegato il responsa-
bile sviluppo operativo Italia
BitMobility Michele Francione
- il veicolo ha alti standard di si-
curezza e confort, ha una dop-
pia forcella e doppio freno. I
monopattini possono essere
utilizzati a partire dai 14 anni
con casco obbligatorio fino a 18
anni. Da mezz'ora prima del
tramonto è obbligatorio indos-
sare il giubbetto catarifrangen-
te».
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Lecce

I veicoli sono dotati di gps ed
è attivo un sistema di allarme e
pronto intervento per combat-
tere furti e vandalismo. In più i
mezzi sono identificabili, an-
che dalla Polizia Locale, in
quanto muniti di targa poste-

riore.
«Questo nuovo servizio sarà

utile per contribuire a deconge-
stionare il traffico — ha spiegato
l'assessore alla Mobilità soste-
nibile Marco De Matteis — e in-
vito i cittadini a utilizzare i mo-

nopattini con responsabilità».
«A breve posizioneremo al-

tre tessere all'interno del puzz-
le della modalità sostenibile —
ha dichiarato il sindaco Carlo
Salvemini — come il bike sha-

ring elettrico e poi lo scooter
sharing elettrico per potenzia-
re le alternative all'uso dell'au-
to privata e offrire maggiori op-
portunità di alleggerimento del
traffico veicolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TARIFFE
15
centesimi al minuto

1,50
euro 000nci

onncso
per 10
minuti

3
euro

GLI ABBONAMENTI
Dati in euro

Giomaliero

4
Settimanale

10
Mensile

25

I monopattini
disponibili saranno

in tutto

250

LE RESTRIZIONI

Velocità ridotta automatica
in alcune aree Ztl

• Blocco automatico
del monopattino
nella Villa Comunale e nell'area
pedonale di piazza Mazzini

L'EGO - HUB
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Lecce

I veicoli sono dotati di gps ed
è attivo un sistema di allarme e
pronto intervento per combat-
tere furti e vandalismo. In più i
mezzi sono identificabili, an-
che dalla Polizia Locale, in
quanto muniti di targa poste-

riore.
«Questo nuovo servizio sarà

utile per contribuire a deconge-
stionare il traffico — ha spiegato
l'assessore alla Mobilità soste-
nibile Marco De Matteis — e in-
vito i cittadini a utilizzare i mo-

nopattini con responsabilità».
«A breve posizioneremo al-

tre tessere all'interno del puzz-
le della modalità sostenibile —
ha dichiarato il sindaco Carlo
Salvemini — come il bike sha-

ring elettrico e poi lo scooter
sharing elettrico per potenzia-
re le alternative all'uso dell'au-
to privata e offrire maggiori op-
portunità di alleggerimento del
traffico veicolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TARIFFE
15
centesimi al minuto

1,50
euro 000nci

onncso
per 10
minuti

3
euro

GLI ABBONAMENTI
Dati in euro

Giomaliero

4
Settimanale

10
Mensile

25

I monopattini
disponibili saranno

in tutto

250

LE RESTRIZIONI

Velocità ridotta automatica
in alcune aree Ztl

• Blocco automatico
del monopattino
nella Villa Comunale e nell'area
pedonale di piazza Mazzini

L'EGO - HUB
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