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un’idea semplice
Il carpooling per la scuola facile da usare,
divertente per tutti e sicuro per bambini e
genitori.
Scuol@BIS® è un servizio di carpooling
per la scuola. Diverse famiglie vengono
organizzate per accompagnare i bambini
a scuola a seconda delle esigenze e dei
bisogni di ciascuno.
Si formano degli “equipaggi” individuando insieme le soluzioni migliori. In questo
modo gli spostamenti dei bambini da casa
a scuola, sono garantiti e controllati.

un’idea semplice

Carpooling
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Il pedibus è un autobus umano, formato
da bambini, accompagnati da almeno
due adulti, con capolinea, fermate, orari e
un suo percorso prestabilito.
Con il pedibus si fa movimento e si
esplorara il proprio paese, si diminuisce il
traffico e l’inquinamento nei pressi della
scuola.
I bambini sono più allegri e sicuri di sé,
risultando un buon esempio per tutti. Per
finire arrivano a scuola svegli e belli vispi
per affrontare al meglio la giornata.

6 volte sicuro
1. Sicuro perchè il viaggio è assicurato.
2. Sicuro perchè il sistema è collaudato.
3. Sicuro perchè le auto sono controllate.
4. Sicuro perchè non sei mai solo.
5. Sicuro perchè il compagno di viaggio lo scegli tu.
6. Sicuro perchè il Comune verifica il funzionamento.

vantaggi
EcONOMICO
perchè riduce le spese di benzina e ti fa risparmiare tempo
EcOLOGICO
perchè riduce il traffico, le emissioni di CO2 e di polveri sottili
SoCIALIZZANTE
perchè le famiglie si aiutano ed i bambini si fanno nuovi amici
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