
      

Maggiori informazioni ed aggiornamenti sul progetto Equostop sono reperibili consutando il sito web 
www.terredilago.it/equostop, scrivendo a equostop@terredilago.it, oppure recandosi presso le 
Botteghe del Mondo del G.I.M. in via Mameli 7 a Germignaga o in via Voldomino 3 a Luino.

Quali sono gli effetti negativi che vogliamo contrastare?
Le nostre strade sono percorse ogni giorno da migliaia di automobili che trasportano poco più di una 
persona, inquinano tantissimo, occupano spazio, costano e spesso ci fanno pure perdere tempo in 
code estenuanti o nella ricerca di un parcheggio. Questa è una mobilità insostenibile.

Equostop è una soluzione per una mobilità più sostenibile:
• si crea una comunità di persone, appartenenti alle associazioni del territorio, che hanno capito che 

ci si può muovere condividendo un bene diffuso come l’auto privata;
• si distribuisce la Equocard a tutte queste persone attestando così l’affidabilità della persona;
• si sensibilizza il territorio per far capire che dare un passaggio ad una persona che ha la Equocard 

può far bene a tutti, ambiente compreso.

Tutto ciò rende peraltro portatori di una cultura della solidarietà 
e dello scambio di conoscenza, che può trasformare 

il momento del passaggio anche in una 
piacevole occasione di socialità.Il progetto Equostop è partecipato da:

A.GE.VA Associazione Genitori della Valtravaglia
A.N.P.I. Sezione Luino
ACLI VARESE e circoli zona Luino
AGESCI Luino
Associazione AURORA
Associazione CO-Energia
Associazione Costruttori di Pace ONLUS

e i suoi Comuni

Associazione culturale CONFINI
Associazione di famiglie COLIBRI’
Associazione di promozione sociale CONNESSIONI
Associazione La Campagna
Associazione LA GRA’
Banca del Tempo Luino
CAST Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico

Chiesa Evangelica Metodista di Luino
Cooperativa Costa Sorriso Onlus
GAS Solaris
LEGAMBIENTE Varese
Mondo Comunità e Famiglia -  Laveno
Ribelli della Montagna

MUOVERSI 
INSIEME



Equostop è un 
progetto per la mobilità  
sostenibile nel nostro territorio.

E’ possibile utilizzare l’app di Equostop per:
- comunicare la propria presenza ad altri equostoppisti;
- avere la tracciabilità del passaggio, aumentando così il livello di sicurezza;
- calcolare la quantità di CO2 non emessa in atmosfera, ottenendo i punti di 
NO-CO2 che le amministrazioni comunali riconosceranno con appositi premi.

Se vogliamo contrastare il riscaldamento globale 
ed i cambiamenti climatici dobbiamo modificare 
i nostri stili di vita, che sono la causa di tutto ciò.

1. porsi sul ciglio della strada ed esporre in modo visibile 
la Equocard, possibilmente in prossimità 
di un “punto di relazione” segnalato dal Comune 
con apposito cartello;

2. condividere il passaggio e riconoscere in modo 
volontario al conducente che ce lo offre 
un contributo alle spese pari a 0,50 € per uno 
spostamento da un paese all’altro ed 1,00 € 
per una tratta più lunga.

Come funziona Equostop per chi cerca un passaggio?
Chi ha la Equocard e ha bisogno di un passaggio 
deve seguire le seguenti regole:

    Chiedi       Condividi    Contribuisci

   Avvista      Accosta   Accogli

Come funziona Equostop per chi dà un passaggio?
Chi ha la Equocard ha anche un tagliando da esporre in macchina 
nel caso sia disposto a dare un passaggio.
Per dare un passaggio, basta seguire le seguenti regole:

1. alla vista di un equostoppista, accostarsi al bordo della strada 
evitando di intralciare il traffico;

2. accogliere a bordo l’equostoppista che è disposto a 
condividere in modo volontario le spese di viaggio.
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