
 1 

 

 

TIPOLOGIA DELL’AZIONE: Programma  LEADER regione Eifel. 

 Servizio di Sharing /Pooling transport 
 

TITOLO  Dorf Auto Gey 

 

DESCRIZIONE SINTETICA: Servizio di auto pubblica di proprietà della comunità di Gey in 

Germania 
 

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: Germania, Gey,  fraz. del Comune di 

Hurgenwald, Renania Settentrionale - Vestafalia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI  Comunità di cittadini di Gey,  gli sponsor che hanno finanziato 

l’acquisto dell’auto. 
 

CRONOLOGIA DELL’AZIONE: azione realizzata 
 
CRONOLOGIA 
Anno 2015 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 
Si tratta di un veicolo elettrico acquistato dalla comunità di Gey, a disposizione di tutti gli abitanti 
del paese purchè in possesso di patente di guida.  
Da settembre 2013 a maggio 2014 si è svolta una fase di sperimentazione, in questa fase l’auto è 
stata usata da 50 cittadini ed ha coperto 7000 km; si è trattato in generale di brevi spostamenti 
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con qualche eccezione per arrivare, per esempio, fino a Colonia.  
Dopo la fase di sperimentazione il servizio è diventato a pagamento: si paga una quota fissa più 
una tariffa massima di 20 cent./ Km e di € 2 l’ora, sono previste forme di sconto per chi utilizza  
spesso l’auto. 
Dopo le 22 viene applicata una tariffa speciale. 
L’acquisto dell’auto è stato finanziato interamente da sponsor. 
Il servizio si prenota attraverso una piattaforma su internet o più semplicemente con una 
telefonata. 
Le persone usano l’auto per gli scopi più vari:  fare la spesa, andare dal medico o addirittura  in 
discoteca, grazie alla tariffa notturna scontata. 
La scelta di un veicolo elettrico è stato effettuata dagli abitanti. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rispondere alle necessità di spostamento degli abitanti di 
un paese di 1900 residenti, andando a colmare in parte le lacune del servizio pubblico 
esistente. 
 

 

 

SOGGETTI FINANZIATORI E COSTI 
Costo di acquisto dell’auto € 16.000 coperto interamente dagli sponsor. 
Costo di manutenzione coperto dalla tassa fissa di abbonamento e dalla tariffa per km. 
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http://www.gey.mobilesdorf.de/
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