
                                                                                                 

 

Lainate (Mi), parte il servizio di car sharing E-VAI 

Auto elettrica in condivisione per i cittadini  

Lainate (Mi), 06 febbraio 2023 – Inaugurato oggi a Lainate il servizio di car sharing E-VAI, 

realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune. Si tratta di un 

innovativo modello che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima 

generazione tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. Alla presentazione del servizio 

hanno partecipato il sindaco Andrea Tagliaferro e i rappresentanti di E-VAI. 

AUTOMOBILE IN CONDIVISIONE – Un’automobile elettrica di ultima generazione è a 

disposizione della cittadinanza come servizio di car sharing tutti i giorni 24 ore su 24.  I 

cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app 

mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero 

verde 800.77.44.55. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle 

tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione di 

Piazzale Volontari del Sangue (in fondo a via Mengato) con colonnina Ressolar. Dallo stallo 

E-VAI di Lainate sarà possibile raggiungere le stazioni di Milano e i 3 aeroporti. ll servizio 

regionale E-VAI copre una rete di oltre 300 E-VAI Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 

45 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc.) di 116 comuni lombardi.  

I VANTAGGI – Il modello di car sharing E-VAI offre vantaggi per i Comuni e la cittadinanza, 

l’Amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, 

potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture elettriche ad integrazione della 

propria flotta, abbattendo costi e impatto ambientale dei mezzi. I cittadini invece possono 

usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori 

del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di 

mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo. 

“Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale abbiamo portato a Lainate un servizio 

che amplia l’offerta di mobilità pubblica, sostenibile e condivisa offrendo ai cittadini una valida 

alternativa per muoversi nel territorio e raggiungere il capoluogo Milano” - commenta Luca 

Pascucci, direttore generale di E-VAI - Il car sharing di E-VAI si sposa perfettamente con le 

politiche locali per la transizione energetica, favorendo al contempo l’inclusione e lo sviluppo 

della comunità, nel pieno rispetto dell’ambiente”. 



“Questa iniziativa si pone all’interno di un percorso di incentivazione e valorizzazione della 

mobilità dolce che abbiamo avviato in questi anni e che si sta concretizzando, oltre che nella 

sensibilizzazione all’uso della bicicletta e salvaguardia dell’utenza della strada più debole (con 

la creazione di zone 30 km/h, velostazione, cartelli salva-ciclisti, attraversamenti protetti…) 

anche nella posa di colonnine per la ricarica elettrica anche nelle frazioni - ha aggiunto Andrea 

Tagliaferro, Sindaco di Lainate insieme a Giacomo di Foggia, assessore alla mobilità 

sostenibile – Grazie al car sharing chi vive o frequenta la nostra città per lavoro avrà a 

disposizione un’auto h24 per muoversi sul territorio comunale o per raggiungere con facilità il 

capoluogo di Milano e i 3 principali aeroporti senza dover pensare a costi di parcheggio, 

gestione o rispetto della zona C.  Una iniziativa che intendiamo progressivamente ampliare”.  

 

E-VAI - Controllata al 100% da FNM, E-VAI gestisce i servizi di mobilità sostenibile del Gruppo. Nel 2011 ha 

lanciato il primo servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto 

ferroviario e in poco più di dieci anni ha permesso di ‘risparmiare’ circa 900 mila chilogrammi di emissioni di Co2. 

La flotta E-VAI è composta da 395 automobili omologate per il trasporto di 4/5 persone, con veicoli di ultima 

generazione a basso impatto ambientale, di cui la quasi totalità elettrica. Grazie a oltre 300 E-VAI point è 

presente nei luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni, piazze, ospedali, università) in 116 località lombarde. E-

VAI offre soluzioni innovative di mobilità individuale, condivisa e sostenibile a cittadini, a comunità e ad aziende 

quale strumento di miglioramento e diminuzione dei costi della mobilità. 
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