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COME APRIRE E CHIUDERE L’AUTO CON 

LA TESSERA 
 

In primo luogo è necessario accreditare la tessera presso gli uffici Car Sharing. 

Car Sharing mira a promuovere la mobilità sostenibile e ha fortemente voluto una stretta 

collaborazione con il trasporto pubblico.  

La tessera che apre le auto è la tessera del trasporto pubblico. In questo modo si facilita lo scambio 

dei mezzi di trasporto dall’auto car sharing all’autobus, dal treno (nelle tratte trentine) alle corriere. 

1. Successivamente è possibile effettuare la prenotazione on line (si veda il file guida per la 

prenotazione) o telefonica (con extra-costo di 1,00 €) 

2. A questo punto siete pronti per ritirare l’auto. 

 

 

Inizialmente sul lettore tessera (la scatola grigia 

posta sul cruscotto anteriore lato passeggero) 

appare accesa la luce rossa. 

 

 
 

Avvicinare la tessera accreditata al lettore. 

 

La luce diventa gialla e poi verde. 

In questo momento si aprono le portiere dell’auto. 

 

Se non vi è una prenotazione, si accende sempre la 

luce gialla ma poi di nuovo quella rossa, e le portiere 

non si aprono. 
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Le chiavi dell’auto si trovano all’interno 

dell’abitacolo, inserite con il badge portachiavi nella 

apposita scatola. Nella stessa scatola, di colore nero, 

si trova anche la tessera carburante. 

 

Il posizionamento delle scatole nere è diverso a 

seconda del modello di auto, in particolare: 

Ibiza vano portaoggetti davanti al cambio 

Altea vano portaoggetti chiuso situato tra i 

due sedili anteriori,  dietro al freno a 

mano 

500 vano portaoggetti anteriore lato 

passeggero 

Qubo cassetto portaoggetti 

Adam cassetto portaoggetti 

Panda cassetto portaoggetti  

Kangoo cassetto portaoggetti 

Ampera vano portaoggetti chiuso situato tra i 

due sedili anteriori 

 

Una volta estratte le chiavi l’auto funziona 

normalmente. 

 

 

 
 

Durate il viaggio è possibile chiudere le portiere 

utilizzando i tasti della chiave (e tenendo quindi la 

chiave con se). 

 

Nell’immagine è cerchiato in rosso il badge 

portachiavi. 

 

 
 

 

La tessera carburante si trova nella scatola nera.  

Ogni auto dispone di una tessera carburante (salvo 

le auto nuove, per le quali dobbiamo attendere 

qualche settimana). 

 

Il codice segreto si trova nel libretto per le 

segnalazioni posto generalmente nel vano 

portaoggetti. 
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Alla fine del viaggio è necessario eseguire le 

seguenti operazioni: 

1- Verificare di aver chiuso i finestrini, spento i 

fari e l’autoradio, aver tirato il freno a mano 

2- Verificare la presenza della tessera carburante 

nell’apposita fessura della scatola nera 

3- Collocare il badge portachiavi nell’apposita 

fessura piccola della scatola nera. 

4- Scendere dall’auto e chiudere la portiera 

 

 
 

Per chiudere l’auto è sufficiente avvicinare la tessera 

accreditata al lettore posto dietro al parabrezza. 

 

Inizialmente la luce è verde (significa viaggio in 

corso). 

Poi la luce diventa gialla lampeggiante e si chiudono 

automaticamente le portiere (in questo momento si 

trasmettono i dati del viaggio) 

 

 
 

 

Infine la luce alla scatola grigia posta sul cruscotto 

anteriore lato guidatore diventa rossa. 

 

In questo momento si conclude il viaggio. 

 

ATTENZIONE: se le operazioni di chiusura non 

vengono eseguite correttamente la prenotazione 

continua, con un aggravio di costi. 

 

NB se la vostra prenotazione è ancora in corso (ad 

esempio perché arrivate prima di quanto previsto) è 

ancora possibile aprire e chiudere l’auto con la 

tessera accreditata. Se invece la vostra prenotazione 

si è concluda prima della riconsegna dell’auto, essa 

non potrà più essere ri-aperta. 

 

 

 

Posizione tessera 

carburante 

Posizione chiavi 


