
Condividere l’auto per raggiungere il posto di lavoro, contribuendo a supportare la mobilità della

propria città: è questo l’obiettivo di “ColleghiAmoGenova”, il progetto per facilitare la viabilità di

Genova realizzato da Jojob, l’operatore di carpooling aziendale che tramite piattaforma web e app

su smartphone agevola gli spostamenti casa-lavoro di colleghi della stessa azienda o di aziende

limitrofe.

Pensato per ricollegare le aree industriali più difficili da raggiungere a causa del crollo del Ponte

Morandi, con il servizio “ColleghiAmoGenova” Jojob risponde all’emergenza cittadina mettendo a

disposizione gratuitamente il carpooling aziendale per facilitare gli spostamenti di lavoratori e

cittadini. Tutti gli abitanti che utilizzano il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro

potranno aderire all’iniziativa e condividere l’auto con chi ha difficoltà ad attraversare la città per

recarsi al lavoro, contribuendo anche a ridurre il numero di vetture nelle strade e a semplificare la

viabilità cittadina.

Per attivare il servizio è necessario scaricare l’app “Jojob Carpooling” su smartphone o registrarsi su

www.jojob.it/colleghiamogenova. Per facilitare l’utilizzo, sono state individuate in città 10 aree

quali punti di arrivo, a ciascuna delle quali corrisponde un codice. Ogni iscritto dovrà inserire il

codice dell’area in cui si trova l’azienda per cui lavora o il CAP di destinazione, potrà così pubblicare

il proprio tragitto casa-lavoro e individuare i possibili passeggeri o autisti per condividere la tratta.

Le aree della città individuate e il loro codice abbinato sono:

- Voltri: COLLEGHIAMO1

- Sestri Ponente: COLLEGHIAMO2

- Campi: COLLEGHIAMO3

- Bolzaneto: COLLEGHIAMO4

- Sampierdarena WTC: COLLEGHIAMO5

- Porto Antico/Darsena: COLLEGHIAMO6

- Piazza Dante/Via XX Settembre: COLLEGHIAMO7

- Brignole/Marassi: COLLEGHIAMO8

- Molassana: COLLEGHIAMO9

- San Martino: COLLEGHIAMO10

Per tutte le persone che desiderano iscriversi ma che non lavorano nelle zone mappate, il codice da

inserire sarà il CAP dell’indirizzo di destinazione.

Le aziende della città potranno inoltre richiedere a Jojob, scrivendo a support@jojob.it,

l’attivazione di un codice dedicato da comunicare ai propri dipendenti.


