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MobyDixit, la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità 

Sostenibile ormai giunta alla sua 17^ edizione, si terrà quest'anno a Bari il 30 

novembre e il 1 dicembre, con il patrocinio di FIAB e Legambiente. 

 

La Conferenza sarà articolata in due giornate di lavoro con sedute plenarie, 

workshop tematici e una serie di eventi di carattere scientifico, culturale, formativo 

e ricreativo. 

 

Il piano di sponsorizzazione di MobyDixit 2017 prevede due main sponsor e una 

serie di green sponsor. Opportuni spazi di visibilità saranno garantiti anche agli 

sponsor tecnici e ai media partner. 

 

Si invitano inoltre gli Enti Locali che hanno presentato istanza di finanziamento al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del 

“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-

lavoro” a proporsi per presentare l’idea progettuale durante i lavori di MobyDixit 

2017. 

Call for papers - Diventa sponsor - Richiedi uno spazio espositivo 

 

 

 

 

http://www.conferenzapums.it/download/
http://www.conferenzapums.it/download/
http://www.euromobility.org/un-successo-la-prima-conferenza-nazionale-sui-pums
http://www.euromobility.org/un-successo-la-prima-conferenza-nazionale-sui-pums
http://www.osservatoriopums.it/eventi/prima-conferenza-nazionale-pums/galleria
http://www.osservatoriopums.it/eventi/prima-conferenza-nazionale-pums/galleria


 

 

Tra meno di due settimane, come ogni 

anno, prenderà l'avvio l’edizione 2017 

della Settimana Europea della 

Mobilità, grazie all'adesione del 

Ministero dell’Ambiente che ne 

condivide gli obiettivi e che svolgerà in 

Italia il ruolo di coordinamento 

nazionale, nonché di supporto delle 

iniziative e degli eventi attuati da 

Comuni e associazioni. 

  

Vai sul sito del Ministero 

dell’Ambiente per scaricare i 

Documenti utili e leggere le F.A.Q. 

 

È possibile inoltre consultare l'elenco 

delle città italiani aderenti visitando la 

pagina dedicata sul sito ufficiale della 

Settimana Europea della Mobilità. 
 

 

 

 

Si svolgerà a Pesaro il 15 e 16 settembre 2017 l’iniziativa Verso gli Stati 

Generali della Mobilità Nuova dal titolo “Muovere le idee per muovere le 

persone”, promossa da numerose associazioni ed istituti che agiscono sui temi 

della mobilità sostenibile. 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.minambiente.it/pagina/documenti-utili-3
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/settimana_mobilita/2017/faq_-_adesione_alla_emw.pdf
http://mobilityweek.eu/2017-participants/?year=2017&country=IT
http://mobilityweek.eu/2017-participants/?year=2017&country=IT


 

  

L'iniziativa si svolgerà su due giorni, e si aprirà nella mattinata del 15 settembre 

con il “Bike Summit OntheRoad”, lungo le strade della BiciPolitana. Seguiranno 

sessioni plenarie e gruppi di lavoro in parallelo sui temi della innovazione 

tecnologica, del Trasporto Pubblico e della mobilità dolce tra gli altri. 

 

Clicca per maggiori informazioni 

 

 
 

 

Dieselgate: entrano in vigore i 
nuovi test "reali" 
Sono entrate in vigore dallo 
scorso primo settembre le nuove 
procedure approntate dall'Unione 
Europea per introdurre regole più 
severe sui test per le emissioni delle 
auto. Tutti i nuovi modelli, prima di 
essere commercializzati, dovranno 
sottostare progressivamente 
alle nuove procedure, riassunte negli 
acronimi WLTP (World Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure) e RDE 
(Real Driving Emissions). 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 
 

 

Da Enel fino a 300 mln in 
investimenti per le auto elettriche 
Francesco Starace, l'a.d. di Enel, ha 
dichiarato durante una conferenza 
stampa al Forum Ambrosetti sulla 
mobilità elettrica che la società è 
pronta ad investire "da 100 a 300 
milioni di euro nei prossimi tre anni" 
nell'installazione di una rete di 
colonnine di ricarica le per auto 
elettriche. Il numero di nuove 
colonnine di ricarica è compreso tra le 
"7.000 e le 12.000 unità". 
 
Link all'articolo completo  

 

 

https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/verso-gli-stati-generali-della-mobilita-nuova-pesaro-15-e-16-settembre-2017
http://www.qualenergia.it/articoli/20170901-dieselgate-cosa-cambiera-con-i-nuovi-test-reali-su-emissioni-e-consumi
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/09/02/da-enel-300-mln-in-auto-elettriche_278c2044-5e3e-496e-9fad-8c353bfbe8de.html


 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

  

 

 

Obiettivi formativi 

Dal 4 al 6 ottobre Euromobility organizza un Corso di formazione sul mobility 

management rivolto a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici, 

professionisti e tecnici del settore della mobilità sostenibile, responsabili di aziende 

esercenti servizi di trasporto collettivo e liberi professionisti. 

Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche 

per il mobility management in pieno accordo con la metodologia europea 

EPOMM. Risulta inoltre adatto a essere frequentato anche da chi non abbia 

nozioni di tecnica dei trasporti, in quanto le stesse verranno fornite durante il corso. 

 

Per info e prenotazione 

www.euromobility.org 

Euromobility - via Monte Tomatico 1, 00141 Roma 

Tel. 06 89021723 - mobile 366 4923620 

comunicazione@euromobility.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euromobility.org/corso-di-formazione-sul-mobility-management/
mailto:comunicazione@euromobility.org


 

 

  

 

 

Si approssima l'anno scolastico 2017/2018 ed è l'occasione per portare 

nuovamente “Annibale, il serpente sostenibile” nelle scuole italiane (Traffic 

Snake Game, la versione europea di Annibale, ha già coinvolto oltre 2.400 scuole -

guarda il video). 

Per quest'anno scolastico Euromobility propone la formula "adotta una scuola", 

dedicata alle aziende che offrono prodotti e servizi di mobilità sostenibile. 

 

Per scoprire come far partecipare la tua scuola visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in progetti di 

mobilità sostenibile o per adottare una scuola invia una e-mail a 

segreteria@euromobility.org.  
 

 

 

 

 

I nostri sostenitori  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCtM5iI6Oto
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
mailto:segreteria@euromobility.org
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