
 

Il comune mette a disposizione dei cittadini del Comune e delle sue frazioni il servizio di car sharing 
elettrico E-Vai per spostarsi all’insegna della sostenibilità ambientale. 

Con le auto in condivisione è possibile muoversi in qualsiasi orario e senza alcun 
limite geografico. 

 

PUNTI DI RITIRO AUTO (E-Vai point) A PESCHIERA BORROMEO  

 Peschiera Borromeo centro: Via XXV Aprile/via Filzi 
 Peschiera Borromeo centro: Via Liberazione/via Moro (supermercato Coop) 
 San Bovio: Posteggio via Veneto (Centro commerciale) 
 Bellaria: Posteggio via F.lli Cervi 14/16 
 Mezzate: Posteggio via Carlo Mazzola 1  
 Linate: Posteggio via Pascoli 22 
 Canzo: Posteggio via IV Novembre/via F.lli Rosselli 

 

DOVE POSSO RICONSEGNARE LE AUTO RITIRATE PRESSO IL COMUNE? 

 Nel punto di ritiro o in qualsiasi altro punto presso il Comune di Peschiera Borromeo e le sue frazioni 
 Presso gli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio 
 Presso le stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Garibaldi, Milano Rogoredo 

 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO? 

1) Registrazione gratuita sul sito www.e-vai.com o sull’app E-Vai (serve solo la patente) 

2) L’auto va prenotata con anticipo tramite l’app E-Vai o il sito www.e-vai.com o chiamando il numero 
verde 800.77.44.55, indicando il punto e l’ora  di ritiro e riconsegna del veicolo 

COSTI E TARIFFE: 

 TARIFFE AUTO ELETTRICHE: 
o Costo prima mezz’ora con noleggi da/a Peschiera Borromeo a sue frazioni: 1,50€ 
o Dopo la mezz’ora e ore successive costo orario:  6€ all’ora 
o Costo  giornaliero: 24€ +0,24€/km per i noleggi compresi tra le 12 e le 24 ore  

                    Energia sempre inclusa, accesso gratuito all’area C di Milano e parcheggio gratuito sulle strisce     
                    gialle e blu. 
               

 COSTI AGGIUNTIVI IN FASE DI RICONSEGNA (non previsti sulla tariffa giornaliera):  
o Riconsegna su città diversa da quella del ritiro 10€  
o Presa e riconsegna su aeroporti 20€  
o Prezzo agevolato a 5€ per le tratte: Peschiera Borromeo/Linate, Milano/Linate e 

Bergamo/Orio al Serio  
 

 UTENTI: 
o utenti SILVER: + 5€ a noleggio 
o utenti GOLD: nessun costo aggiuntivo ma pagamento anticipato di 60€ di ricarica 

 

FUNZIONAMENTO PROMOZIONE ORA GRATUITA: 

 1° ORA DI NOLEGGIO GRATUITA PER I NUOVI ISCRITTI con il codice promozionale EVAI21 (pro-

mozione non cumulabile con altre promozioni e valida fino al 31/12/2021) 

http://www.e-vai.com/
http://www.e-vai.com/

