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INTRODUZIONE

DA CASA A LAVORO IN CARPOOLING
Per Carpooling Aziendale si intende la condivisione di auto private tra due o più persone nel tragitto 
casa - lavoro e lavoro - casa.
Forse ti è già capitato di metterti d’accordo con un collega per raggiungere il lavoro insieme... 
Ecco, con Jojob, puoi trovare molti più contatti utili e comodi, scoprendo quali colleghi abitano vicino 
a te o sul tuo stesso tragitto con cui poter fare carpooling o addirittura, dipendenti di aziende limitrofe 
con cui potersi accordare sui passaggi.
Una volta iscritto, troverai le persone che hanno il percorso più compatibile con il tuo, scoprirai i 
dettagli del loro tragitto e potrai aggiungerli alla tua Rete per poi eventualmente viaggiare insieme. Si 
crea una vera e propria Rubrica, dove avrai sempre a disposizione i contatti più utili! Jojob è uno stru-
mento non vincolante, che si può utilizzare tutti i giorni o anche solo una volta in caso di necessità!
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CODICE AZIENDA
Il Codice Azienda identifica la tua sede lavorativa. 
Inserendolo verrai associato direttamente all’indirizzo 
di arrivo corretto del tuo tragitto casa-lavoro.

DATI PERSONALI
Per l’iscrizione richiediamo i tuoi dati personali e sarai 
tu a decidere quando e con chi condividere tale infor-
mazione. Fino ad allora non saranno visibili ai tuoi 
colleghi.

ABILITA LA REGISTRAZIONE
Completa il processo di registrazione confermando la 
mail di benvenuto che ti abbiamo inviato. 
Ora sei pronto per caricare il tuo primo itinerario e 
verificare quali colleghi o dipendenti di aziende 
limitrofe effettuano il tuo stesso tragitto casa-lavoro. 

REGISTRAZIONE
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Accedi alla pagina web www.jojob.it o all’app “Jojob Carpooling” per iniziare il processo di iscrizione. La registra-
zione al servizio è gratuita e non vincolante. Ti basterà cliccare sul pulsante “Registrati”, inserire il Codice 
Azienda identificativo della tua sede e i tuoi dati personali.
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             HOME 
Effettuando l’accesso su carpooling.jojob.it, si 
aprirà la sezione Home, dove sono racchiuse le 
informazioni più importanti.

Qui vedrai i tuoi risultati raggiunti certificando i 
tragitti casa-lavoro con la nostra App:
• Le Foglie Verdi indicano i Kg di CO2 risparmia-
ta grazie ai viaggi in carpooling. 
• Il salvadanaio rappresenta il risparmio totale 
per tutti i tuoi  viaggi percorsi. Un valore econo-
mico concreto e reale!
• Le Foglie Oro sono i Punti che accumuli viag-

giando con Jojob. Questi Punti ti permettono di 
accedere alle Promozioni riservate ai carpooler e 
godere di sconti esclusivi.

Notifiche: Qui verrai informato su tutte le novità 
e gli aggiornamenti del tuo Profilo Jojob, come ad 
esempio una nuova promozione, un nuovo con-
tatto o l’ultimo badge che hai conquistato. 
Ad ogni accesso, cliccando sulla nuova notifica, 
verrai rimandato alla pagina di approfondimento.

UTILIZZO DEL SERVIZIO
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Sia all’interno del sito che dell’App è presente la funzione Info per fornirti una rapida e comoda assi-
stenza. Cliccando sulla       potrai infatti ottenere informazioni importanti sulle singole sezioni.

RISPARMIO TOTALE (€)CO2 (KG) PUNTI

cent



DATI - BADGE -  FEEDBACK

UTILIZZO DEL SERVIZI

             PROFILO
La sezione Profilo ti permette di gestire i tuoi dati 
personali, inseriti in fase di registrazione. Potrai 
modificarli in qualsiasi momento e, con la funzio-
ne associa a facebook. Potrai collegare l’account 
Jojob a Facebook per accedere in modo più 
rapido e comodo. 
Il Profilo è composto da 3 sottosezioni:

Dati:  Qui ritroverai tutte le informazioni del tuo 
Profilo inserite in fase di registrazione.
Sono informazioni personali e private, che non 
saranno visibili agli altri utenti sino a che non 
verranno da te accettate le richieste di collega-
mento. In particolare, un altro utente potrebbe 
inviarti una richiesta per organizzare i tragitti in 
carpooling. 
Sarai sempre tu a decidere se accettarla o rifiutar-
la. Accettandola, è come se vi scambiaste recipro-
camente i contatti (e-mail e numero di telefono), 
indispensabili per potersi sentire e viaggiare 
insieme.
Foto e Username rappresentano ciò che viene 
visto all’esterno dagli altri utenti ed è per questo 
che è importante modificarli al primo accesso, 
così da rendersi riconoscibile agli altri!

Badge: In quest’area si trova l'elenco di tutti i 
badge, sia conquistati che ancora da conquistare. 
Cliccando su ognuno di essi ne vedrai la descri-
zione e l’azione da fare per ottenerli.
Sarà divertente conquistare quelli mancanti e 
provare a raggiungere livelli sempre più alti, 
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Durante la creazione dell’Itinerario ti chiederemo 
le informazioni necessarie per la ricerca dei pos-
sibili compagni di viaggio:
• Il nome identificativo, ad esempio “Casa-Lavo-
ro”, visibile solo a te permettendoti di riconoscer-
lo rispetto ad altri
• L’indirizzo di partenza, che può essere l'indiriz-
zo di casa o qualsiasi altro punto da cui dare o 
ricevere un passaggio (stazione del treno o della 
metro, fermata del bus, parcheggio di interscam-
bio...)
• L’indirizzo di arrivo, cercandolo fra le sedi 
proposte oppure fra le altre destinazioni. In 
questa area verranno suggeriti anche una serie di 
“Jojob Point”, ovvero i punti di raccolta già 
presenti sulla zona indicata, dove è possibile 
trovare i potenziali compagni di viaggio. Se nes-
suno fra gli indirizzi proposti corrisponde alle tue 
esigenze, potrai essere tu ad inserire un nuovo 
Jojob Point.
• Mezzi di trasporto attualmente utilizzati per il 
tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.
• Orari di ingresso ed uscita più eventuali turni.
Dopo aver salvato il tuo primo Itinerario, potrai 

sfidando gli altri colleghi!

Feedback: tutti i Feedback, ricevuti e inviati agli 
altri utenti, sono radunati qui. 
Un Feedback indica la valutazione che i membri 
della Community di Jojob si scambiano tra loro 
dopo aver compiuto un viaggio insieme. 
Dopo ogni tragitto certificato si potranno valuta-
re i propri compagni di viaggio su 3 parametri: 
Simpatia, Puntualità e Sicurezza, con un punteg-
gio da 1 a 5!

             ITINERARI
I miei Itinerari: questa è una delle sezioni più 
importanti in quanto è possibile visualizzare e 
aggiungere ai propri contatti i colleghi o i dipen-
denti di aziende limitrofe più comodi per viaggia-
re insieme, creando così il proprio equipaggio. 
Al primo accesso dovrai inserire il tragitto che 
percorri quotidianamente per raggiungere la 
sede lavorativa. 
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rivederne i dettagli ma soprattutto accedere ad 
un’informazione fondamentale: saprai infatti 
quanto spenderesti viaggiando da solo e quanto 
invece risparmi viaggiando in carpooling con 
Jojob.
In questo modo hai, sin da subito, una chiara idea 
del vantaggio economico generato dal carpoo-
ling casa-lavoro!
Con pochi semplici click potrai modificare i campi 
quando preferisci cliccando sul pulsante 
La funzionalità principale di tutta la sezione è 
quella di aggiungere i Contatti più affini al 
proprio Itinerario, così da creare una vera e 
propria lista di persone utili con cui viaggiare 
insieme.
E’ direttamente Jojob, in automatico, a suggerir-
teli, dividendoli fra Autisti e Passeggeri. 
Per ogni persona (Jojobber) presente nella lista 
sono indicati: foto, username, affinità di percorso 
(espressa in percentuale) e risparmio.
La percentuale di Affinità è il valore che simbo-
leggia quanto l’altro utente sia compatibile con il 
tuo tragitto. Un utente con il 100% di affinità è 
sicuramente il compagno di viaggio ideale, che si 

trova o molto vicino al tuo punto di partenza o 
sul tuo stesso tragitto.
Con il valore indicato nel Risparmio saprai quanto 
potrai risparmiare, con un valore quantificato e 
reale. 

Bringme s.r.l.
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CODICE AZIENDA
Il Codice Azienda identifica la tua sede lavorativa. 
Inserendolo verrai associato direttamente all’indirizzo 
di arrivo corretto del tuo tragitto casa-lavoro.

DATI PERSONALI
Per l’iscrizione richiediamo i tuoi dati personali e sarai 
tu a decidere quando e con chi condividere tale infor-
mazione. Fino ad allora non saranno visibili ai tuoi 
colleghi.

ABILITA LA REGISTRAZIONE
Completa il processo di registrazione confermando la 
mail di benvenuto che ti abbiamo inviato. 
Ora sei pronto per caricare il tuo primo itinerario e 
verificare quali colleghi o dipendenti di aziende 
limitrofe effettuano il tuo stesso tragitto casa-lavoro. 

L’azione fondamentale da effettuare in questa 
sezione è visualizzare i dettagli di ogni utente 
(Itinerario, orari di ingresso e uscita, mezzi utiliz-
zati etc...) e cliccare sul pulsante richiedi amicizia                                                    
così da inviare una richiesta di collegamento che 
potrà essere accettata o rifiutata.
Se accettata, permette di visualizzare reciproca-
mente e-mail e numero di telefono nella sezione 
Contatti in modo da poter organizzare i viaggi in 
carpooling.  
Se rifiutata, l’altro utente non avrà accesso ai tuoi 
contatti personali.

 
             CONTATTI
Contatti: in questa sezione sono presenti i Con-
tatti che hanno già accettato le tue richieste di 
collegamento.
Avendo a disposizione la lista delle persone a cui 
dare o ricevere un passaggio, puoi organizzare 
facilmente il viaggio chiamando, inviando un 
messaggio o una mail per accordarsi su orario e 
luogo di ritrovo.

Se ancora non sono presenti, aggiungine di 
nuovi andando nella sezione Itinerari e richieden-
do l’amicizia a quelli proposti.
Richieste: in quest’area vedrai l’elenco delle 
Richieste inviate, con possibilità di rinnovarle, 
oppure in attesa, solo da confermare.

                CONTO J
Un’altra sezione di fondamentale importanza è il 
Conto J, lo strumento indispensabile per tenere 
traccia della suddivisione delle spese di viaggio, 
nel modo più comodo e facile possibile.
E’ un vero e proprio estratto conto mensile, attra-
verso il quale avrai a disposizione l'elenco di 
come sono state suddivise, le spese totali dei 
viaggi certificati con Jojob, per ogni singolo 
utente. 
A bordo dell’auto, infatti, tu e tutti gli altri membri 
dell’equipaggio potrete certificare il tragitto con 
l’App per scoprire costo e risparmio dello stesso.
Al termine del viaggio verranno calcolati i Km 
percorsi, le persone presenti a bordo e la suddivi-
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sione delle spese.
Questi dati saranno sempre presenti sul tuo 
Conto J, consultabile in qualsiasi momento da 
sito o da App.
Indipendentemente dal tuo ruolo durante il viag-
gio, Autista o Passeggero, potrai così tenere trac-
cia di tutti i movimenti, selezionando il mese di 
interesse.

             
              STORICO VIAGGI
Qui potrai rivedere tutti i viaggi certificati con 
Jojob, sia da Autista che da Passeggero, applican-
do il filtro presente.
Cliccando sul singolo tragitto ne scoprirai i detta-
gli, potendo così consultare: membri dell’equipa-
ggio, contributo spese, Km, risparmio, punti e 
CO2 risparmiata.
        

        

     

               PROMOZIONI
Viaggiando in Carpooling e certificando i tragitti 
con l’App Jojob, tutti i membri dell’equipaggio 
accumulano le Foglie Oro in base ai Km percorsi, 
alle persone presenti a bordo dell’auto e al ruolo 
(Autista o Passeggero).
Le Foglie Oro sono punti spendibili nella sezione 
Promozioni per accedere a sconti locali e nazio-
nali riservati ai Jojobber come te.
Hotel, cinema, ristoranti, attività sportive, sport e 
benessere... tutte le Promozioni si possono filtra-
re per Categoria o Regione e acquistarle tramite 
l'App, scalando le Foglie Oro accumulate.
Per ottenere lo sconto, basterà cliccare sul detta-
glio della Promozione direttamente dall’App e poi 
su “Ottieni”. Nella schermata comparirà un codice 
coupon che darà diritto allo sconto.
Più viaggi certifichi, più accumuli Foglie Oro e 
maggiori saranno le promozioni alle quali potrai 
accedere!
Il totale delle Foglie Oro è sempre visibile nella 
Home Page.
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             INCENTIVI
Ogni utente, certificando i propri tragitti in carpo-
oling con l’app, ha la possibilità di partecipare al 
Piano Incentivi della propria azienda e accumula-
re punti per ottenere i Premi messi a disposizione 
(parcheggio riservato, buoni carburante, soggior-
ni, vacanze, attività sportive, cesti regalo, cene e 
prodotti tipici...)
Nella sezione Incentivi del sito l’utente può 
visualizzare tutti i Piani Incentivi, sia attualmente 
attivi che già terminati, con le classifiche aggior-
nate in tempo reale.
Cliccando su ogni Piano Incentivi si vedranno: la 
classifica aggiornata in tempo reale, la durata e gli 
incentivi in palio.
Un motivo in più per usare l’app e certificare i 
propri tragitti!
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Sezione "Certifica": il vantaggio principale che 
tutti i Carpooler riscontrano nel certificare i viaggi 
è poter avere a portata di mano la contabilità di 
ogni tragitto per suddividere le spese fra Autista e 
Passeggeri, in modo veloce, comodo e sicuro.
Per certificare i propri tragitti in carpooling, basta 
aprire l'app quando si è a bordo dell'auto, cliccare 
su "Certifica", scegliere il proprio ruolo (Autista o 
Passeggero?) e confermare la partenza del viaggio. 
Tutti i Passeggeri dovranno inquadrare il QR 
Code presente sullo smartphone dell'Autista, che 
nel frattempo avrà fatto partire il viaggio sull'app.
In questo modo tutti gli smartphone a bordo 
saranno associati ed è come se viaggiassero 
insieme.
A viaggio iniziato, ogni Autista potrà far salire e 
scendere i propri Passeggeri in qualsiasi momen-
to. Così, se uno o più Passeggeri non percorrono 

l'intero tragitto, potranno sganciarsi dal viaggio e 
accumulare i punti per quella porzione di tragitto.
Più persone sono presenti a bordo e maggiori 
sono i punti che vengono accumulati!
Giunti a destinazione, occorre cliccare su "Termi-
na il tuo viaggio". I Passeggeri dovranno nuova-
mente inquadrare il QR Code dell'Autista per 
conoscere il costo del tragitto e come suddivide-
re le spese.
Ogni persona a bordo dell'auto riceverà, infatti, 
un Report con tutti i dati del viaggio appena con-
cluso: Km, risparmio economico ottenuto, Kg di 
CO2 risparmiata viaggiando insieme e punti (le 
Foglie Oro per accedere alle Promozioni!)
N.b. Se il Passeggero non può inquadrare il QR 
Code dell'Autista perchè non è a bordo dell’auto 
o non è vicino all’Autista, può cliccare su “Impos-
sibile inquadrare qr code”
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CERTIFICAZIONE DEL VIAGGIO

TRAMITE L’APP JOJOB CARPOOLING



CERTIFICAZIONE 
TRAMITE CODICE QR



SCRIVICI SU: 
info@jojob.it

L'APP JOJOB CARPOOLING È DISPONIBILE SUI SEGUENTI STORE:

VISITA IL SITO:
www.jojob.it

POWERED BY:


