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Noleggio auto elettrica a
Bergamo, servizio di car
sharing
A Bergamo parte il nuovo servizio di car sharing con 10
auto elettriche, posizionate in 5 punti strategici della città
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al 1° giugno parte il noleggio di auto elettrica a
Bergamo, all’interno del nuovo serviziodi car‐sharing
con 10 auto a zero emissioni. La novità green si chiama
Muoviti Controcorrente – Car Sharing Bergamo by

Lozza e nasce grazie alle sinergie realizzate tra Lozza SPA, service
Automotive, società leader nel noleggio a lungo termine.
Noleggio auto elettrica a Bergamo
Il car‐sharing elettrico di Bergamo prevede una flotta di 10 auto
elettriche posizionate in 5 punti strategici della città ﴾Sentierone,
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Croce Rossa di Loreto, Palazzetto dello Sport in città bassa, Colle Aperto
e Piazza Mercato del Fieno in Città Alta﴿ a disposizione di cittadini e
turisti.
COME FUNZIONA Il noleggio di un’ auto elettrica a Bergamo è
facilissimo. Infatti si può accedere facilmente al nuovo servizio usando
l’app “Popmove”, messa a disposizione da Popmove, inserendo
numero di patente e carta di credito. Gli utenti avranno a
disposizione uno spazio per i feedback e, grazie al controllo via
dashboard, ogni auto sarà prontamente manutenuta e ricaricata
quando necessario da uno staff dedicato.
RICARICA Il noleggio di un’auto elettrica a Bergamo pone l’accento
anche sulle infrastrutture di ricarica presenti in città, che attualmente
conta 32 colonnine pubbliche, di cui 4 recentemente inaugurate nel
nuovo gasometro.
PREZZO Il servizio di Car Sharing Bergamo by Lozza ha i seguenti costi:
0,20€ minuto/ 8€ ora/ 56€ giorno /112€ week‐end / 358€
settimana.

Renault Zoe Muoviti Controcorrente – Car Sharing Bergamo by Lozza

ZTL e parcheggi a Bergamo
Con l’istituzione di questo car‐sharing cambia anche la viabilità del
centro di Bergamo. Infatti il Comune ha recentemente emanato una
delibera in cui specifica che le auto private possono circolare in
tutte le ZTL previa registrazione con il Comune e potranno
sostando il tempo massimo previsto dalla zona blu in cui si è
posteggiato o cambiando il “disco orario” in caso di sosta prolungata.
Le auto in car sharing invece potranno transitare in tutte le ZTL e
parcheggiare gratuitamente nelle zone blu e nelle zone gialle
residenti.
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parcheggiare gratuitamente con il “disco orario” nelle zone blu,

