Maggio 2017

Si sono conclusi a Bari il 19 maggio i lavori della Prima Conferenza Nazionale sui
PUMS, organizzata da Euromobility e Regione Puglia seguendo la strada tracciata
nel 2016 con i workshop dell'Osservatorio PUMS.
Hanno partecipato circa 300 persone tra tecnici, amministratori ed esperti del
settore, determinando un grande successo per l'evento.
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L'Emilia-Romagna va in bici
Approvata la legge che prevede lo
stanziamento di 25 milioni di Euro
entro il termine della legislatura per
interventi riguardanti la mobilità
ciclistica. Tra le misure, l'obbligo di
realizzare una ciclovia per ogni nuova
strada costruita. I Comuni che non
promuoveranno la ciclabilità non
potranno beneficiare di contributi
regionali.
Link all'articolo completo

Pedaggi più equi in UE
Nei prossimi 10 anni i pedaggi
saranno gradualmente modificati,
giungendo nel 2027 ad un importo
personalizzato
in
base
all'alimentazione del proprio veicolo:
chi inquina di più pagherà di più.
Rivoluzione anche nel metodo di
calcolo del pedaggio, che sarà basato
sui km effettivamente percorsi e
detratto da un "Telepass digitale"
valido
in
tutta
Europa.
Link all'articolo completo

Verso la roadmap della mobilità
È stato redatto il documento “Elementi
per una Road map della mobilità”, con
il supporto scientifico di RSE (Ricerca
Sistema
Energetico)
e
la
partecipazione
di
80
stakeholder. Analizzando
lo
stato
dell’arte della mobilità in Italia e i suoi
sviluppi futuri, il documento fornisce
strumenti di supporto alle future
decisioni sul tema della mobilità
sostenibile.
Link all'articolo completo
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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

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.
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