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Si terrà a Bologna il 24 e il 25 maggio 2018 la Seconda Conferenza 

Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), organizzata 

nell'ambito delle attività dell'Osservatorio PUMS da Euromobility, Comune di 

Bologna, Città metropolitana di Bologna e SRM, con il supporto di Cras srl. 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è Main Sponsor dell'evento. 

Tper è Green Sponsor dell'evento. 

La partecipazione all'evento è gratuita, ma è richiesta la registrazione. 

 

Programma 

  

Per partecipare come sponsor o espositore, invia una e-mail all'indirizzo 

segreteria@conferenzapums.it. 

 

 

 

http://www.osservatoriopums.it/eventi/seconda-conferenza-nazionale-pums
http://www.osservatoriopums.it/eventi/seconda-conferenza-nazionale-pums
http://www.osservatoriopums.it/
http://www.osservatoriopums.it/eventi/seconda-conferenza-nazionale-pums/registrazione
http://www.osservatoriopums.it/wp-content/uploads/2018/03/Programma_ConfPUMS2018.pdf
mailto:segreteria@conferenzapums.it?subject=Partecipazione%20alla%20Conferenza%20PUMS%20come%20sponsor-espositore


 

 

Pin Bike partirà in diverse città italiane. 

Ce l’abbiamo fatta, si è chiuso il progetto pilota 

e siamo orgogliosi del risultato raggiunto e 

dell’interesse dimostrato da molte 

amministrazioni. 

Pin Bike è un sistema brevettato di 

monitoraggio e certificazione indispensabile per 

il rilascio dei buoni mobilità. 

Per info e per tastare con mano il sistema, 

saremo presenti alla Conferenza PUMS a 

Bologna il 24 e 25 maggio. 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 7 maggio gli studenti e tutto il personale dell’Università di 

Parma potranno abbonarsi ai servizi di Car Sharing, Bike Sharing e al 

parcheggio custodito per le biciclette in Cicletteria gratuitamente, in 

base ad un accordo biennale tra Infomobility e Università di Parma che è 

stato presentato questa mattina in Ateneo dal Rettore Paolo Andrei, 

dall’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma 

Tiziana Benassi e dall’Amministratore Unico di Infomobility Giovanni 

Bacotelli. 

 

http://www.pinbike.it/


 

Tale accordo fa parte dei progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare attraverso il Programma Sperimentale 

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, a cui ha 

partecipato il Comune di Parma come capofila, insieme ad altri 12 partner sia 

pubblici che privati, tra cui Infomobility, Università di Parma ed 

Euromobility. 

 

Clicca per leggere il comunicato stampa completo  

 

 

 
 

 

Sarà operativo a partire dal primo 

giugno il servizio di car sharing solo 

elettrico la cui sperimentazione è stata 

affidata dal Comune alla società Alea 

Mobilità Urbana del Gruppo Elettra 

Investimenti con sede a Latina, che ha 

risposto ad un bando pubblico 

dell'Amministrazione. Il servizio sarà 

presentato nel corso di un evento 

che si terrà il 31 maggio nello spazio 

antistante il Palazzo Pegasol dove ha 

sede la società Elettra Investimenti. 

 

Sito web 
 

 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2018 ha 

introdotto la nuova lettera d-bis all’art. 

51, comma 2, TUIR, che riguarda la 

“Determinazione del reddito di lavoro 

dipendente”. L’integrazione stabilisce 

che non concorrono a formare il 

http://www.euromobility.org/da-maggio-servizi-di-mobilita-sostenibile-gratuiti-e-scontati-per-studenti-e-personale-delluniversita-di-parma
https://www.eppycar.it/


 

reddito le somme erogate o rimborsate 

alla generalità o a categorie di 

dipendenti dal datore di lavoro o le 

spese da quest’ultimo direttamente 

sostenute per l’acquisto degli 

abbonamenti per il trasporto 

pubblico locale, regionale e 

interregionale del dipendente. 

 

Clicca per maggiori informazioni 
 

 

 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

 

 

Giunti ormai quasi a giugno, mese in cui si elaborano i POF, è il momento ideale per 

scegliere di giocare ad “Annibale, il serpente sostenibile” (Traffic Snake Game, la 

versione europea di Annibale, ha già coinvolto oltre 2.700 scuole - guarda il video). 

Per il prossimo anno scolastico Euromobility ripropone la formula "adotta una 

scuola", dedicata alle aziende che offrono prodotti e servizi di mobilità sostenibile e 

che vogliono portare Annibale in una o più scuole. 

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. 

 

 

http://www.euromobility.org/detrazioni-su-abbonamenti-per-il-trasporto-pubblico-locale-regionale-e-interregionale
https://www.youtube.com/watch?v=SCtM5iI6Oto
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
mailto:segreteria@euromobility.org
mailto:segreteria@ecoguida.eu


 

 

I nostri sostenitori  
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