Cos’è LIBERALAUTO! ?
LIBERALAUTO! è un’iniziativa promossa dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, in
particolare da Rete Tre e dal settore Multimedia, per favorire lo scambio regolare o
occasionale di passaggi in auto (“car pooling” o “auto di gruppo” ) all’interno della
Svizzera italiana, e fra questa e il resto della Svizzera e la zona italiana di frontiera.

Come funziona?
L’elemento centrale di LIBERALAUTO! è il sito www.liberalauto.ch, nel quale gli interessati
possono pubblicare le proprie richieste o offerte di passaggi, o leggere quelle già pubblicate.
Una volta trovata una proposta di percorso di proprio interesse il visitatore del sito può inviare
un messaggio all’autore. Starà poi all’autore del messaggio rispondere a questo primo
contatto, perfezionando gli accordi per un eventuale scambio di passaggi.
Per ragioni di sicurezza la prima risposta ad una offerta viene inoltrata all’autore senza che il
suo indirizzo e-mail venga reso noto.

LIBERALAUTO! Per la vostra azienda, Comune o
organizzazione
Nell’ambito del progetto a sostegno della mobilità aziendale promosso dal Dipartimento del
territorio e votato dal Gran Consiglio con il Decreto legislativo del 6 maggio 2008 relativo al
credito complessivo per l’attuazione dei provvedimenti previsti dal Piano di risanamento
dell’aria (PRA) per il periodo 2008 – 2011, la RTSI si è resa disponibile a creare e a mettere a
disposizione degli interessati sezioni del sito LIBERALAUTO! dedicate specificamente ad
aziende o organizzazioni interessate a promuovere lo scambio di passaggi fra i propri
collaboratori. Questa opzione è già stata realizzata per l’Amministrazione cantonale ed è
disponibile per tutti i funzionari cantonali con la creazione dell’apposita sezione
www.liberalauto.ch/amministrazionecantonale e per la RTSI per tutti i suoi dipendenti con la
sezione www.liberalauto.ch/rtsi.
Le aziende o organizzazioni interessate avranno a disposizione una versione a loro dedicata
del sito LIBERALAUTO! che potranno gestire autonomamente per mezzo degli strumenti messi
a disposizione dalla RTSI in accordo con la Sezione mobilità. La gestione di questo sito è molto
semplice e non richiede particolare impegno. I messaggi inseriti nei siti dedicati non appaiono
nel sito principale.
Il coordinamento e la promozione di queste iniziative aziendali è curato per il Cantone dalla
Sezione della mobilità, d’intesa con il settore Multimedia della RTSI. Hanno patrocinato questa
campagna l’AITI e la Camera di commercio del Cantone Ticino con la collaborazione della
SGA e tutte le associazioni degli automobilisti (ACS, ATA, TCS) e della mobilità sostenibile
(Infovel).
Tutti gli enti pubblici e privati che fossero interessati ad introdurre questa possibilità di
spostamento in car pooling all’interno della propria azienda o amministrazione possono

prendere contatto con la Sezione della mobilità che si farà da tramite per organizzare
l’apposita sezione nel sito gestito dalla RTSI www.liberalauto.ch.
Informazioni per il Dipartimento del territorio:
Mario Andreoletti, sezione della mobilità, mario.andreoletti@ti.ch
Informazioni per la RTSI:
Mario Conforti, settore multimedia, mario.conforti@rtsi.ch

