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- save the date - 

 

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SUI PIANI URBANI 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE  

 

 

 
 

 

È disponibile il programma dettagliato 

della Prima Conferenza Nazionale 

sui Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile, organizzata da 

Euromobility e Regione Puglia.  
 

 

 

L’evento si terrà a Bari il 18 e il 19 maggio e ha l’obiettivo di diffondere risultati, 

buone pratiche, ma anche nuovi strumenti e tecniche di pianificazione. 

 

La partecipazione è gratuita e aperta sia agli amministratori, sia a tecnici ed 

esperti del settore. 

A breve sarà disponibile il modulo di iscrizione necessario per partecipare 

all’evento. 

 

La Conferenza sarà articolata in due giornate di lavoro, il pomeriggio del 18 

maggio e la mattina del 19 maggio, con sedute plenarie e workshop tematici. 

 

Visita la pagina dedicata e scarica il programma dettagliato 
 

 

 

 

http://euromobility.us8.list-manage1.com/track/click?u=a65e50df7137692bde964216d&id=1f9d47c0d2&e=3facedb326


 

 

La lotta parigina all'inquinamento 
Complice la pianificazione auto-
centrica occorsa negli anni '60 e '70, il 
centro della città di Parigi si trova ora 
a essere percorso da autostrade 
urbane. Stanti però i livelli di 
inquinamento molto elevati, la città ha 
iniziato ad adottare misure drastiche 
per ridurre l'uso dell'auto, uno su tutti 
l'inibizione al transito sulle banchine 
della Senna. 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 
 

 

Transito vietato in orario scolastico 
Una stretta strada londinese, percorsa 
da camion e utilizzata dai bambini per 
recarsi a scuola, costituiva un pericolo 
tale da costringere la scuola a 
richiederne la chiusura negli orari di 
ingresso e uscita degli alunni. Il 
risultato, oltre all'aumento della 
sicurezza, è che i bambini che 
arrivano a scuola in auto sono 
diminuiti del 50%. 
 
Link all'articolo completo  

 

 

 

 
 

 

Sostenibilità e natura 
I grandi spazi di fronte alla stazione di 
Amsterdam saranno riorganizzati, 
restituendo spazio al mare che tanto 
caratterizza la città olandese, con 
nuovi attracchi per le imbarcazioni e 
parcheggi fluttuanti per le bici. A terra 
sono previsti maggiori spazi pedonali, 
nuove corsie ciclabili, una stazione 
della metro e ulteriori parcheggi per 
bici interrati. 
 
Link all'articolo completo  
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LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

  

 

 

Obiettivi formativi 

Dal 7 al 9 giugno 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  
 

 

 

I nostri sostenitori  
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