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E' stato pubblicato il 18 gennaio 2016, con Legge 221,

Ambientale, contenente "disposizioni in materia 

misure di green economy

risorse naturali". Il Collegato contiene disposizioni che riguardano, tra gli altri, la 

valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, gli "Appalti V

la prevenzione del dissesto idrogeologico,

materiali, nonché la mobilità sostenibile. In particolare

disposizione per il programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa

pubblicherà un bando per il finanziamento di progetti, destinati a Enti Locali con 

una popolazione superiore a 100mila abitanti, per incentivare iniziative di mobilità 

sostenibile come, per esem

“realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra 

casa e scuola a piedi o in bicicletta”, nonché, tra gli altri, programmi di educazione 

e sicurezza stradale. 

  

Euromobility è a disposizione di chi vuole presentare progetti per ottenere 

finanziamenti. 

 

Vi invitiamo a partecipare all'indagine finalizzata

merito all’uso della bicicletta, 

stato sviluppato nell’ambito di un progetto di ricerca più ampio denominato XCycle, 

finanziato dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo di studiare e migliorare la 

sicurezza dei ciclisti sulle strade.

 

 

E' stato pubblicato il 18 gennaio 2016, con Legge 221, il cosiddetto

, contenente "disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 

Il Collegato contiene disposizioni che riguardano, tra gli altri, la 

valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, gli "Appalti V

la prevenzione del dissesto idrogeologico, norme volte a favorire il riuso dei 

nonché la mobilità sostenibile. In particolare sono 35 i milioni messi a 

programma sperimentale nazionale di mobilità 

scuola e casa-lavoro. A breve il Ministero dell'Ambiente 

per il finanziamento di progetti, destinati a Enti Locali con 

una popolazione superiore a 100mila abitanti, per incentivare iniziative di mobilità 

sostenibile come, per esempio, il car-pooling, il bike-sharing o il piedibus

“realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra 

casa e scuola a piedi o in bicicletta”, nonché, tra gli altri, programmi di educazione 

Euromobility è a disposizione di chi vuole presentare progetti per ottenere 

 

Vi invitiamo a partecipare all'indagine finalizzata a indagare alcune

merito all’uso della bicicletta, compilando il seguente questionario. Il questionario è 

stato sviluppato nell’ambito di un progetto di ricerca più ampio denominato XCycle, 

finanziato dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo di studiare e migliorare la 

zza dei ciclisti sulle strade. 

Gennaio 2016 

il cosiddetto Collegato 

ambientale per promuovere 

per il contenimento dell'uso eccessivo di 

Il Collegato contiene disposizioni che riguardano, tra gli altri, la 

valutazione di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, gli "Appalti Verdi" nella PA, 

norme volte a favorire il riuso dei 

i milioni messi a 

programma sperimentale nazionale di mobilità 

lavoro. A breve il Ministero dell'Ambiente 

per il finanziamento di progetti, destinati a Enti Locali con 

una popolazione superiore a 100mila abitanti, per incentivare iniziative di mobilità 

piedibus oltre alla 

“realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra 

casa e scuola a piedi o in bicicletta”, nonché, tra gli altri, programmi di educazione 

Euromobility è a disposizione di chi vuole presentare progetti per ottenere 

a indagare alcune abitudini in 

. Il questionario è 

stato sviluppato nell’ambito di un progetto di ricerca più ampio denominato XCycle, 

finanziato dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo di studiare e migliorare la 



 

  

Visita il sito del progetto 

Guarda il video del progetto

 

 

Sono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCE

nata con l’obiettivo di permettere a

condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il Network ENDURANCE 

è finanziato dalla Commissione Europea, sostenuto da EPOMM e patrocinato 

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

  

Clicca per saperne di più sulle città che hanno già aderito alla rete

 

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE

 

E' in corso la campagna 

sostenibile"sostenibile"sostenibile"sostenibile". Tante scuole hanno già terminato 

iniziative e le attività e altre si apprestano a 

giocare in primavera. 

 

Per maggiori informazioni e per scoprire come 

far aderire la tua città o la tua scuola al progetto 

visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it

Seguici anche su

 

 

 

 

Guarda il video del progetto 

Sono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCESono già 34 le città aderenti alla rete ENDURANCE,,,,    la piattaforma paneuropea 

nata con l’obiettivo di permettere alle città che aderiscono alla

condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il Network ENDURANCE 

finanziato dalla Commissione Europea, sostenuto da EPOMM e patrocinato 

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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E' in corso la campagna "Annibale, il serpente "Annibale, il serpente "Annibale, il serpente "Annibale, il serpente 
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iniziative e le attività e altre si apprestano a 

Per maggiori informazioni e per scoprire come 

far aderire la tua città o la tua scuola al progetto 

www.annibaleserpentesostenibile.it  

Seguici anche su  
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lle città che aderiscono alla rete di 

condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei 

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il Network ENDURANCE 

finanziato dalla Commissione Europea, sostenuto da EPOMM e patrocinato 

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
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Si svolgerà a Brema, in Germania, 

dal 12 al 13 aprile 2016, la 

Conferenza Europea sui SUMP

Sono aperte le iscrizioni tramite il 

portale di Eltis, dove è possibile 

consultare anche l'agenda della 

conferenza. 

 

Clicca qui per maggior informazioni
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Si svolgerà a Brema, in Germania, 

dal 12 al 13 aprile 2016, la Terza 

Conferenza Europea sui SUMP. 

Sono aperte le iscrizioni tramite il 

portale di Eltis, dove è possibile 

consultare anche l'agenda della 

er maggior informazioni 


