
La città di Ottawa ha messo a disposizione un sito web per favorire la
diffusione del carpooling in tutta l'area regionale della capitale.
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Molti dei parcheggi messi a disposizione del ministero sono collegati con il trasporto pubblico locale.
Inoltre, la città di Ottawa ha un portale con informazioni riguardanti le diverse modalità di spostamento, però non vi è una diretta
integrazione da parte della città, resta a discrezione dei cittadini la pianificazione degli spostamenti multi-modali.

Dal portale ottawaridematch.com si possono caricare i propri spostamenti e cercare passaggi inserendo i punti di partenza e di
destinazione, vi è un sistema di matching automatico.
È possibile creare un portale personalizzato per la propria azienda, ma resta la possibilità di collegamento con gli utenti extra-aziendali.
Utilizzando la propria e-mail lavorativa è possibile connettersi solamente con utenti facenti parte della stessa azienda.

La città di Ottawa ha creato una sezione di informazione per il carpooling sul sito web dedicato alla mobilità:
https://ottawa.ca/en/residents/transportation-and-parking/carpooling#mto-carpool-lots.
Un incentivo del ministero dei trasporti dell'Ontario è la possibilità di utilizzare parcheggi gratuiti collegati con il trasporto pubblico
locale.

Il ministero dei trasporti dell'Ontario ha messo a disposizione dei parcheggi gratuiti per chi si sposta in carpooling:
https://511on.ca/list/carpoollots?start=0&length=25&order%5Bi%5D=0&order%5Bdir%5D=asc



L'iscrizione al portale è gratuita. L'iscrizione richiede la verifica del proprio indirizzo e-mail e l'inserimento di alcuni dati personali.
Le informazioni personali vengono trattate come riservate e non diffuse a terzi.
Il rimborso economico dovuto al conducente è suggerito dalla piattaforma attraverso un calcolatore automatico basato sui valori della
Canadian Automobile Association (CAA, http://www.caa.ca/), ma resta a discrezione degli utenti.
L'assicurazione è a discrezione degli utenti, essi devono controllare che la propria assicurazione copra il carpooling, il portale non si
assume responsabilità in questo senso.

Non vi sono risultati pubblicati.

Sicuramente i parcheggi gratuiti e collegati al trasporto pubblico locale sono un buon incentivo per la pratica del carpooling, unite alla
possibilità di personalizzare il portale per la propria azienda, mantenendo al contempo attiva la possibilità di collegarsi con carpoolers al
di fuori dell'azienda.

L'integrazione con altri mezzi di trasporto può essere migliorata.



Il calcolatore del portale stima il risparmio economico e l'impatto ambientale evitato (in termini di riduzione di CO2).
È possibile avere un report di sostenibilità per le aziende registrate al portale.
Il gestore del servizio offre la possibilità di monitorare molti aspetti del progetto, a discrezione dell'ente che richiede il servizio.

Tutti i residenti e i lavoratori della National Capital Region (NCR).
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