
Il servizio di Car Sharing GuidaMi di ATM SERVIZI SPA  
 
Con il termine “car sharing” si identifica un innovativo servizio di mobilità “on demand” che 

consente  di noleggiare un’auto a tempo , solo quando serve , riducendo sensibilmente :  

 I costi legati alla gestione ed alla proprietà di un autoveicolo (è economico).  

 L’inquinamento ( le auto GuidaMi sono conformi alle più recenti normative europee). 

 Il traffico in circolazione ( 1 auto GuidaMi sostituisce in media 6 auto private al giorno ).  

 

 Una volta abbonati viene attivata la smart card con cui si può prenotare le auto 

(tramite internet o call center, almeno 15 minuti prima del servizio), da un minimo di un’ora 

sino a più giorni consecutivi. 

 Effettuata la prenotazione indicando l’ora e lo stallo di presa e riconsegna del veicolo, 

si può accedere all’auto presso le oltre 75 postazioni GuidaMi dislocate sul territorio 

milanese e hinterland, disponibili h24 e 365 giorni l’anno (consultabili sul sito).  

 La percorrenza e la durata sono rilevate automaticamente da un computer di bordo che 

consente anche di interagire direttamente con il call center in viva voce in caso di 

necessità.  

 La procedura di rilascio dell’auto consente di chiudere il servizio e trasmettere 

automaticamente i dati effettivi (ore + km) per la fatturazione a consuntivo mensile. 



Le tariffe, la flotta e le postazioni sono consultabili sul sito  www.guidami.net  

 L’utilizzo viene calcolato in base alla somma di tariffe orarie e chilometriche a partire da un 

minimo di € 2,20 all’ora + € 0,45 a km  (a seconda del veicolo scelto).  

 In fascia notturna (dalle 24 alle 7) il costo orario si dimezza (a seconda del veicolo scelto). 

 In caso di utilizzo esteso (per lunghe percorrenze > 100km e per prenotazioni 

giornaliere) viene applicato il “Best Price” riducendo il costo a km e applicando una 

tariffa giornaliera estendibile sino a 3 giorni consecutivi (in funzione della disponibilità).  

 
Quali vantaggi 

Il servizio è comprensivo di :  

 carburante (il rifornimento si esegue tramite apposite fuel card in dotazione nelle auto 

GuidaMi o rimborsabile da scontrino). 

 coperture assicurative RCA, Incendio, Furto, Kasko.  

 manutenzione dell’auto 

 Parcheggio gratuito sulle strisce blu e gialle di Milano (tranne aree blu Bicocca e Linate)  

 Libero Accesso a tutte le zone a traffico limitato (ZTL) / AREA C e corsie preferenziali in 

Milano ; anche nelle giornate di blocco della circolazione. 

 

Come abbonarsi on line  

Abbonamento “Family”  per CRAL RCS   

(estendibile ai familiari e conviventi) 

 Clicca “Iscriviti” su www.guidami.net , registra i tuoi dati, per i possessori di 

abbonamento annuale  ATM, seleziona l’agevolazione “ABBONATO ANNUALE ATM” e 

completa la procedura di abbonamento tramite il pagamento sicuro con carta di credito, 

stampa ed invia il contratto firmato a ATM SERVIZI SPA – Servizio GuidaMi, Via Ricasoli 1 

20121 Milano, allegando copia della patente, carta identità, codice fiscale e copia del 

tesserino che attesti l’Abbonamento annuale ATM, la tua tessera può già essere 

abilitata in fase di iscrizione e ti consente di beneficiare dello Sconto 50%  pari a € 60  

 Per coloro che NON sono abbonati annuali ATM e sono iscritti al CRAL RCS viene 

rilasciato uno sconto del 25% su iscrizione annuale pari a € 90 (anziché €120)   

selezionando “dipendente azienda convenzionata” in fase di iscrizione.  

Per ulteriori agevolazioni e informazioni  oltre al sito è disponibile il n° 800.80.81.81 :  

 Alla scadenza del periodo l’abbonamento viene rinnovato automaticamente per ulteriori 12 

mesi (salvo disdetta) in base alla convenzione selezionata, che attesta il diritto di sconto : 

rinnovo abbonato annuale ATM o  iscrizione CRAL RCS. 

http://www.guidami.net/
http://www.guidami.net/

