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Comunicato Stampa
Carburante ecologico per i mezzi del Cit
Presto i mezzi del Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) utilizzeranno un nuovo
carburante ecologico. Si tratta del Qwhite, un gasolio di nuova concezione in grado
di ridurre l’impatto ambientale e migliorare nel contempo l’efficienza dei motori.
Il cosiddetto “gasolio bianco”, prodotto da Kuwait Petroleum International e
distribuito in Italia dalla Q8 Quaser S.r.l., è una emulsione di gasolio e acqua
stabilizzata attraverso l’uso di additivi.
Il suo nome deriva dal caratteristico colore bianco, effetto di un gioco di riflessione
della luce che contribuisce a rafforzare, anche nell’aspetto, la sua vocazione
ambientale ed è destinato ad essere utilizzato dai mezzi adibiti al trasporto
pubblico, dalla trazione pesante in genere e per il riscaldamento delle abitazioni.
Tra le
•
•
•
•

prestazioni dichiarate dalla casa costruttrice, spiccano in particolare:
una diminuzione delle emissioni di particolato pari a circa il 25%;
una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, di circa il 15%;
un abbattimento fino all’80% della fumosità allo scarico;
una riduzione delle emissioni di CO2 intorno all’8%.

Attualmente il Cit sta sperimentando l’utilizzo del nuovo carburante su un mezzo di
trasporto urbano. Attraverso una prima rilevazione effettuata con l’opacimetro, si è
registrato un abbattimento dei fumi pari al 50%.
L’obiettivo del Consorzio è quello di estendere l’uso del gasolio bianco a tutti i
mezzi destinati al servizio di trasporto urbano e, in seguito, anche a quelli
impiegati per il trasporto extra urbano.

dal Palazzo Comunale, 13 dicembre 2004
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IL CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI
La società C.I.T., nata sotto forma di Consorzio tra Comuni nell'anno 1978
(D.P.G.R. Piemonte n. 5387 in data 18 settembre 1978), viene trasformata in
Azienda Speciale in data 24 luglio 1996; a decorrere dal 1° gennaio 2001 è
società per azioni a totale capitale pubblico.
Sono soci i Comuni di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi,
Stazzano, Borghetto di Borbera, Grondona, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, San
Cristoforo, Parodi Ligure, Bosio, Mornese, Tassarolo, Pasturana e Francavilla Bisio.

C.I.T. S.p.a. è oggi una società pluriservizi che effettua le seguenti attività:
• trasporto pubblico di persone a mezzo autobus in ambito extraurbano (22
Comuni serviti);
• trasporto pubblico di persone a mezzo autobus in ambito urbano (Città di
Novi Ligure);
• trasporto studenti scuola dell'obbligo (14 Comuni serviti);
• noleggio autobus (gite, manifestazioni, ecc.);
• gestione parcheggi a pagamento (Città di Novi Ligure);
• onoranze funebri.

C.I.T. S.p.a. dispone, per l'effettuazione dei suddetti servizi, di 41 mezzi e si
avvale della collaborazione di 51 dipendenti.

Il consiglio di amministrazione:
Romano Cabella (Presidente f.f.)
Claudio Milanese (Consigliere)
Silvio Piella (Consigliere)
Carlo Tavella (Consigliere)
Direttore Generale: Dott. Giovanni Collareta
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