
  La città è più ecologica con il CAR SHARING E-VAI 

Di cosa di tratta:  
CAR SHARING E-VAI , realizzato da Trenord in collaborazione con Sems, società del Gruppo FNM che opera nei servizi per 

la mobilità sostenibile, è un sistema di mobilità alternativa al mezzo privato, nel pieno rispetto dell’ambiente. Con E-VAI si 

hanno tutti i vantaggi di un’auto in condivisione: la noleggi quando vuoi, anche solo per un’ora, e paghi solo l’uso effettivo 

del veicolo, senza costi fissi di manutenzione, tasse e assicurazioni. E-VAI è un car sharing ecologico, il parco mezzi è 

costituito da veicoli a nullo (100% elettrici) o basso impatto ambientale (euro 5). 

Come funziona:  
Basta iscriversi gratuitamente sul sito internet www.e-vai.com o presso le postazioni dedicate, presentando la patente e 

la carta d’identità.  

Una volta registrati, si può prenotare l’auto direttamente on line, nelle postazioni E-VAI o chiamando il NUMERO VERDE 

800.77.44.55. Infine, si ritira e riconsegna l’auto presso il punto prestabilito (per aprire e chiudere l’auto basta un sms che 

verrà inviato a seguito della prenotazione). 

Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e prevede, a differenza di altri servizi di car sharing, la possibilità di prendere l’auto al 

punto A e consegnarla al punto B.  
Un altro grande vantaggio del servizio E-VAI è che le auto possono circolare liberamente in Area C a Milano, parcheggiare 

gratuitamente nelle strisce blu e utilizzare le corsie preferenziali nei Comuni dove previsto.  

 

Dove trovi le auto: 
La rete di car sharing conta attualmente oltre 40 postazioni, distribuite nelle principali città lombarde oltre che negli 

aeroporti di Malpensa e Linate. Scopri dove siamo:  https://www.e-vai.com/web/evai/dovesiamo 

Costi: 
- Costo del servizio auto elettriche: € 5,00/h (senza costi aggiuntivi legati al chilometraggio) 
- Costo del servizio auto endotermiche: € 2,40/h + € 0,48/km 

 

Per riconsegna presso E-VAI Point diverso rispetto a quello di ritiro è prevista una maggiorazione pari a 15 €. 

Se la riconsegna invece avviene presso E-VAI Point diverso rispetto a quello di ritiro, ma nella stessa città, non è previsto 
nessun costo aggiuntivo. 

 
In base alle esigenze di utilizzo è possibile scegliere tra due diverse formule di iscrizione gratuite:  
 
- Silver: dedicata a chi usa il servizio con minor frequenza; iscrizione gratuita, si paga solo il singolo noleggio con un costo 
aggiuntivo di € 5,00.  Il pagamento è effettuabile solo con carta di credito (anche prepagate). 
 
- Gold: dedicata agli utenti abituali; iscrizione gratuita e quota prepagata (minimo € 50,00). Non sono previsti costi 
aggiuntivi sul singolo noleggio. Possibilità di pagare con bancomat, contante, bonifico o carta di credito. 
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