
KM PERCORSI IN CITTA' AL MESE 500   53Kg di CO 2  emessi  in atmosfera (106g/km con motore 55Kw)

Ammortamento dell'auto 98,96€              +
L'ammortamento del costo auto è calcolato in 8 anni con un prezzo iniziale di 

acquisto di 9.500 € su strada  (senza considerare immobilizzazione finanziaria)

Costo del carburanti 40,60€              +
Si assumono  consumi medi (in ciclo urbano) di una city car di classe A   pari a 5,6 l 

per 100KM.  La spesa del carburante sui  km mese di riferimento  è calcolata al 

costo di 1,45€  litro

Costi assicurativo 45,83€              +
Riportiamo qui il costo  mensilizzato medio di una assicurazione  con compagnia  

low cost (telefonica) con polizza che  comprende solo RCA (550 € anno)

Tassa  di Circolazione 12,38€              +
Riportiamo  qui il costo tassa di cricolazione annuale di una citycar di classe A  Euro 

3 da 55 Kw  diviso 12 (cioè mensilizzato) = 148,5 € anno (Lombardia)

Costi di Manutenzione 43,75€              +
Riportiamo qui i costi medi di manutenzione di un'auto termica  (tagliandi 

compresi) usando il dato  2012 Federconsumatori di €  62,5 al mese ridotti del 30% 

(per city car tenuta con attenzione)

TOTALE COSTI MENSILI AUTO PRIVATA 241,52€            = Non sono considerati i costi delle multe, di parcheggio e gli ingressi in Area C

Minuti corsa equivalenti per percorrere 

500 km al mese
1764,71 +

Calcolati considerando una velocità media di circolazione in città di 17 Kmh (fascia 

oraria 6.00-24.00 rielaborazione PUMS su dati Amat 2014)

Minuti sosta conteggiati in ragione di 1/5 

dei minuti corsa 
352,94 + Dato statistico rilevato da Share'ngo e medio per le proprie auto

TOTALE MINUTI 2117,65 PER PERCORRERE 500 KM MESE

TOTALE COSTI MENSILI CON 

SHARE'NGO
211,76€            = Costo calcolato applicando la nuova tariffa flat a pacchetti di 6 € ora

COSTI CON SHARE'NGO A 6 € ORA

COSTI DI GESTIONE DI UNA CITYCAR PRIVATA

A 6 € L'ORA SHARE'NGO 

SFIDA SUI COSTI  LA 

MOBILITA' PRIVATA 
Il cittadino  tipo di questa simulazione usa l'auto solo in città e nell'area metropolitana, ha una vettura di classe A (citycar)  pagata in contanti nel 2011, 

percorre circa 6.000 km all'anno e ha scelto una assicurazione telefonica  con copertura solo RC - Il fido meccanico di quartiere, controlla i freni e i livelli, 

fa la piccola manutenzione e cambia i pneumatici quando arriva l'inverno. 


