Settimana Europea della Mobilità 2016

Ha preso il via oggi 16 settembre l’edizione 2016 della Settimana Europea della
Mobilità, durante la quale avranno luogo nelle città italiane svariate iniziative
ludiche, didattiche e culturali per la promozione della mobilità sostenibile e del
mobility management.
Grazie al coordinamento del Ministero dell’Ambiente quest'anno si è già registrato il
record di adesioni: sono 138 le città aderenti, numero mai raggiunto in nessuna
delle precedenti edizioni e destinato ad aumentare ancora nelle prossime ore.

Il 17 e 18 ottobre al Centro Guida
Sicura ACI-SARA di Milano Lainate
torna Smart Mobility World, l’unico
appuntamento europeo dedicato
alla mobilità smart, connessa e
green.
Reduce dal grande successo ottenuto nel 2015, quest’anno verterà sui temi:
Automobili ad alimentazione green, Sharing Mobility, Guida Sicura, City
Logistics, Smart Parking, Gestione del traffico e della sosta, Mobile Payment,
Connected Car, Strade connesse e intelligenti e Tecnologie e Innovazioni per
i servizi di mobilità nella Smart City. Da non perdere i test drive con veicoli
green e una visita all’area espositiva con i protagonisti di quest’edizione e la
presenza anche delle 32 vetture finaliste del Concorso Premio Auto Europa
UIGA!
Per partecipare iscriviti qui.

La seconda vita delle batterie delle
auto elettriche
Il riutilizzo delle batterie delle auto
elettriche in ambito domestico, dove la
perdita di capacità non costituisce un
problema in quanto sono richieste
quantità minori di energia, come
alternativa allo smaltimento. È così
che la diffusione delle auto elettriche
potrebbe non costituire un problema.
Clicca per maggiori informazioni

Il tram di Firenze: una storia
comune a molte città italiane
Una rete tramviaria molto estesa fino
agli anni '50, poi lo smantellamento
totale in favore dell'auto privata, ora la
riscoperta di un mezzo che può
cambiare faccia alle città di medie
dimensioni: è la storia di Firenze ma
anche di molte altre città italiane (e di
tutta Europa), che si affidano al tram
per ridurre la congestione e i suoi
impatti, ma anche per riqualificare lo
spazio urbano.
Clicca per maggiori informazioni

La bici come elemento di unione tra
Paesi
Utilizzare il tracciato di una ferrovia
dismessa per creare una pista
ciclabile che colleghi due cittadine,
una in Messico e una negli Stati Uniti,
sembra un'utopia in questa epoca di
divisioni in cui si pensa spesso solo ad
alzare muri; eppure c'è chi non molla e
vuole mantenere i legami tra le due
città, legate tra loro da un forte legame
culturale.
Clicca per maggiori informazioni

Trasporto
pubblico
e
attività
motoria
Molti studi sostengono che il trasporto
pubblico favorisca l'attività motoria, in
quanto obbliga l'utente a percorrere i
tragitti casa-fermata e fermata-lavoro
(o fermata-scuola) a piedi o in bici.
Uno studio realizzato a Los Angeles in
occasione dell'apertura di una nuova
ferrovia ha mostrato però che chi già
si spostava a piedi o usando la bici ha
visto diminuire l'attività motoria.
Clicca per maggiori informazioni

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY

Obiettivi formativi
Dal 28 al 30 settembre Euromobility organizza un Corso di formazione sul mobility
management rivolto a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici,
professionisti e tecnici del settore 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.
Per info e prenotazione
www.euromobility.org
Euromobility - via Monte Tomatico 1, 00141 Roma
Tel. 06.89021723 - mobile 339 4021602
formazione@euromobility.org

MobyDixit, la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità
Sostenibile giunta alla sua 16^ edizione, si terrà quest'anno a Prato il 27 e il 28
ottobre presso la Camera di Commercio.
L'evento è organizzato da Euromobility e Comune di Prato con la collaborazione
della Camera di Commercio di Prato e il patrocinio di FIAB, Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Legambiente, Confindustria ANCMA e
Regione Toscana.
Per informazioni
www.mobydixit.it
Euromobility - Tel. 06.89021723 - mobile 339 4021602
segreteria@euromobility.org
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