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IL PROBLEMA
•Presenza di troppi mezzi pubblici vecchi che 

utilizzano carburanti fossili, i quali aumentano 

le emissioni della provincia, rendendo Monza 

una delle città più inquinate d’Italia. 

•Queste emissioni causano varie malattie. 

•I combustibili fossili non sono rinnovabili. 

•Aumento dei prezzi del carburante. 

•Il loro utilizzo determina un incremento della 

quantità del gas CO2 nell’atmosfera—> uno dei 

responsabili del surriscaldamento globale. 



 un azienda per gli eco  trasporti.  

 numero maggiore di pullman 

sostenibili; 

 vendita dei nostri pullman alle 

società di trasport i affinché li 

mettano in circolazione.

SOLUZIONE IPOTIZZATA



Migliorando il sistema di trasporti e migliorando i mezzi stessi otteniamo molti benefici: 

1.meno utilizzo di macchine private; 

2.servizio migliore da parte dei pullman; 

3.il veicolo stesso verrà meno usurato; 

4.ambiente più protetto; 

Ciò contribuirà ad aumentare le persone che prendono i pullman, potendosi godere un viaggio 

ecosostenibile ,più confortevole e meno rumoroso.

I BENEFICI
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PALESE!

COME CONVICERVI?

Presentando un progetto ben dettagliato in cui crediamo fortemente! �



IL NOSTRO PROGETTO
• Il mezzo di trasporto che proponiamo è un veicolo a propulsione ibrida.

• Esso si basa, infatti, sulla combinazione di due componenti: il motore a combustione e il motore 
elettrico. Questi collaborano attraverso un sistema ibrido in serie.
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• Il bus Eco-sosteniamoci è dotato di pannelli fotovoltaici 
sottili e flessibili impiantati sul tetto del veicolo; questi 
alimentano l’illuminazione, la climatizzazione e l’apertura 
e chiusura delle porte.

• Sono presenti inoltre prese USB per caricare dispositivi 
tecnologici e una rete WIFI accessibile a tutti i nostri 
clienti.

• Infine vengono introdotte le pedane, che aiutano i 
passeggeri più in difficoltà a salire sul pullman.






