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Caro utente Car Sharing, 

è arrivato il momento di cambiare!  

Car sharing vuole migliorare il proprio servizio e vi presenta una grande novità: 

a partire dalla settimana di ferragosto verrà attivato un nuovo sistema di prenotazione, realizzato in collaborazione con Deutche Bahn. 

Il nuovo sistema, accessibile come il precedente dal sito www.carsharing.tn.it – prenota on line, permette di scegliere tra le auto della flotta, 

individuare l’auto preferita o scegliere tra le auto disponibili più vicine al luogo richiesto, per poi effettuare la prenotazione. 

In automatico il sistema invia una conferma dell’avvenuta prenotazione via e-mail, permette di controllare da subito la spesa oraria per il 

singolo viaggio e indica il link necessario per eventuali modifiche o cancellazioni della prenotazione. 

Il nuovo sistema di gestione permette di verificare e aggiornare automaticamente i propri dati personali (che vi preghiamo di verificare) e 

consente il monitoraggio dei propri utilizzi e della spesa complessiva. 

Il sito è in fase di ultimazione, quindi ci scusiamo fin da subito se troverete ancora qualche parola in tedesco o qualche errore grammaticale. 

Stiamo lavorando a sistemare il tutto nel più breve tempo possibile. 

E adesso cominciamo! 

1- La prima cosa da fare è dotarsi della tessera del trasporto pubblico e accreditarla al sistema. Per fare questo è necessario recarsi 

presso gli uffici di Car Sharing in via Brennero, 98 aperti tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30. Molti utenti hanno già provveduto ad 

accreditare la tessera, in questo caso è possibile passare direttamente al punto 2.  

2- Attivare la propria posizione richiedendo la nuova password di accesso al sistema. Di seguito si specifica la procedura da seguire. 

3- Una volta ottenuta la nuova password è possibile procedere con la prenotazione. Si veda la guida alla prenotazione allegata. 

 

Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento!   Lo staff Car Sharing 
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COME RICHIEDERE LA PASSWORD DI ACCESSO AL SISTEMA 
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Cliccare “richiesta 

password”  
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Cliccare “invia  richiesta” 

Indicare nuovamente: 

• il proprio numero di tessera oppure 

• il proprio numero cliente 

e 

• il proprio indirizzo e-mail 

NB. SI RICEVE LA MAIL SOLO SE L’INDIRIZZO CORRISPONDE A QUELLO INDICATO ALL’ISCRIZIONE! 
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La nuova Password viene inviata tramite 

e-mail.  
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COME EFFETTUARE UNA PRENOTAZIONE 

 

 

 



 7 

Indicare il proprio numero cliente oppure 

il numero della tessera MITT consegnata 

 e 

indicare la Password (vedi procedura di 

accreditamento descritta in precedenza) 

Cliccare qui per accedere al sistema 

di prenotazione 

 

Se appare la scritta: 

„Bitte aktivieren Sie bei Ihrem 

Webbrowser Cookies, um diese Seite 

in vollem Umfang nutzen zu können“ 

consultare il documento 

istruzioni utenti - attivazione 

cookies.pdf 
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Selezionare data e ora di inizio e 

fine prenotazione 
 

3 

Cliccare per visualizzare i 

veicoli disponibili per il 

periodo richiesto 
 

2B 

Scrivere l’indirizzo del parcheggio 

desiderato (opzionale) 
 

1 

Cliccare su 

“PRENOTARE” 
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Cliccare per 

procedere con la 

prenotazione del 

veicolo selezionato 
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Confermare la 

prenotazione 
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Prenotazione completata 

 

Viene inviata anche una 

email di conferma 

all’indirizzo registrato 

 

NB L’indirizzo e mail può 

essere modificato 

cliccando 

“dati personali” 


