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Un’autentica alternativa

• I monopattini elettrici possono, in de-
terminate circostanze, offrire un’au-
tentica alternativa rispetto ai mezzi 
di trasporto esistenti, in particolare 
nei momenti in cui i trasporti pubblici 
non circolano o per recarsi in quartieri 
poco serviti. In buone condizioni stra-
dali, questi mezzi elettrici consentono 
di viaggiare speditamente e in sicu-
rezza, a condizione che il conducente 
sappia ben padroneggiarli. Su strade 
bagnate, dissestate (per esempio sul 
selciato) o in presenza delle rotaie del 
tram, queste piccole due ruote pos-
sono rivelarsi pericolose. Il TCS rac-
comanda quindi di portare sempre il 
casco. 

• Sul prezzi: i monopattini elettrici non 
possono fare concorrenza ai traspor-
ti pubblici, ma sono comunque più 
convenienti di un taxi.

Servizio

Monopattini elettrici a noleggio: 
utili o pericolosi?

I monopattini elettrici a noleggio sono 
disponibili in diverse città svizzere. Per 
utilizzarli è semplice: si scarica sul prop-
rio smartphone l’app della società di no-
leggio, ci si annuncia, si sblocca il mono-
pattino elettrico e si parte. Questi piccoli 
mezzi elettrici sfrecciano già a Basilea, 
Zurigo e Winterthur e, ben presto, saran-
no presenti in altre città. Per il TCS è gi-
unto il momento di seguire attentamente 
l’evoluzione di questi mezzi di trasporto 
e di valutare i monopattini elettrici dei 
cinque noleggiatori presenti sul mercato 
svizzero. 

 Il TCS ha esaminato a fondo il condizio-
ni d’affitto ed i veicoli noleggiati da Circ, 
Lime, Tier, Bird e Voi a Basilea, Zurigo 
e Winterthur. Procedendo a campione, 
questo ampio test valuta, in base a oltre 20 
criteri: la sicurezza dei monopattini, la loro 
condizione, la manegevolerzza sulla stra-
da e la funzionalità delle app. Gli esperti 
del TCS hanno pure confrontato i prezzi e 
se questi mezzi di trasporto sono una vera 
alternativa alle altre possibilità di trasporto 
esistenti. La globalità delle offerte dei cin-
que noleggiatori sono state classificate in 
funzione di una scala che va da una stella 
(non raccomandato) a cinque (eccellente).

Il test ha avuto effetti positivi
Nella valutazione complessiva, i due no-
leggiatori Lime e Voi si sono classificati in 
testa con 4 stelle (molto raccomandato), 
davanti a Circ e Tier che hanno ottenuto 
3 stelle (raccomandato). Bird ha ottenuto 
una sola stella (non raccomandato) per 
insufficienti prestazioni nei criteri di sicu-
rezza e per i freni non conformi alle norme 
svizzere sull’ammissione alla circolazione 
stradale. Contattato dal TCS, il noleggia-
tore Bird ha promesso di migliorare l’of-
ferta e, su richiesta, ha comunicato che il 
servizio è stato attualmente sospeso per 
alcune settimane fino a quando sarà di-
sponibile un nuovo monopattino elettrico 
collaudato.
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• Tutti i monopattini hanno superato il 
test dell’autonomia (10 km) e in salita 
(pendenza del 12%). 

• Le app di tutte le società di noleggio 
sono comprensibili e facilmente uti-
lizzabili; dovrebbero tuttavia ricordare 
con maggiore precisione le regole le-
gali svizzere (per esempio, dove si può 
circolare), illustrandole chiaramente e 
ricordandole regolarmente agli uten-
ti. Questo aspetto è particolarmente 
importante per i turisti che utilizzano i 
monopattini elettrici e che conosco-
no poco le prescrizioni svizzere.

Il test completo con le valutazioni dettag-
liate può essere consultato all’indirizzo 
www.tcs.test.ch.



Servizio

Test noleggio monopattini elettrici 2019

Operatore CIRC Lime Voi Bird Tier

Città Basilea Zurigo Winterthur Winterthur Basilea

Prezzo Attivazione 1 CHF & 0.35 CHF/
Min

Attivazione 1 CHF & 0.35 
CHF/Min

Attivazione 1 CHF & 0.25 
CHF/Min

Attivazione 1 CHF & 0.45 CHF/Min Attivazione 1 CHF & 0.35 CHF/Min

Trazione posteriore posteriore anteriore anteriore anteriore

Pieghevole No No No No No

Ruota libera No No No No No

Criteri principali Ponderazione

Sicurezza 0.40 58% 86% 77% 18% 86%

Funzione 0.30 44% 65% 57% 49% 56%

App, Informazione 0.30 74% 78% 63% 70% 42%

Voto globale 58% 77% 67% *18% 64%

Valutazione totale                

Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

Gas facilmente dosabile Possibilità di viaggiare in 
gruppo

Velocità e batteria sul 
display

Indicazioni comprensibili sulle 
leggi locali

Gas facilmente dosabile

Portacellulare Buome istruzioni (d'uso) Stabile Freni molto buoni

Portabevande Buona  App Breve distanza di frenata

Maniglie dei freni come su una bi-

cicletta

Pneumatici più larghi testati

Trazione posteriore  Trazione posteriore

Presa USB

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Degradato per la sicurezza causa 

scarsa manutenzione: freni regolati 

male e manubrio traballante

Le regole di utilizzo devono 

essere regolarmente notifica-

te.

Pneumatici più stretti testati *Bird non ha 2 freni indipendenti su 2 

assi. In Svizzera questo è obbligatorio, 

quindi degradato ad una stella

La delimitazione con Geofencing è im-

precisa. L' E-Trotti frena a 5Km/h anche 

quando dovrebbe procedere a 20Km/h.

Le regole di utilizzo devono essere 

regolarmente notificate.

Distanza di frenata più lunga Scarse caratteristiche di guida e stabi-

lità al cambio di direzione

Fatturazione e dati di viaggio minimi

Le regole di utilizzo devono 

essere regolarmente notificate.

Pedana logora Le regole di utilizzo devono essere re-

golarmente notificate.

Carico utile più basso

Le regole di utilizzo devono 

essere regolarmente notificate.

Scala di valutazione

 80 – 100%      eccellente

 60 –79%     molto consigliato

 40 –59%    consigliato

 20 –39%   consigliato con riserva

  0 –19%  non consigliato


