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Tra qualche giorno e come ogni anno prenderà l'avvio l’edizione 2016
della Settimana Europea della Mobilità, grazie all'adesione del Ministero
dell’Ambiente che ne condivide gli obiettivi e che svolgerà in Italia il ruolo di
coordinamento nazionale, nonché di supporto delle iniziative e degli eventi attuati
da Comuni e associazioni.
Vai sul sito del Ministero dell’Ambiente per scaricare i Documenti utili, leggere
le F.A.Q. e registrare le azioni e sul sito ufficiale per aderire alla campagna.

Si segnalano alcune delle principali iniziative a livello italiano.

Torna

per

la

12°

edizione

la “Settimana

della

Mobilità...

in

Bicicletta",

un

appuntamento

organizzato all'interno dell'European
Mobility Week.
Per maggiori info e per aderire con un
evento

cliccate

sul

sito

di

FIAB

www.settimanaeuropeafiab.it.

Venerdì 16 settembre 2016 - 3^ Giornata Nazionale BIKE TO WORK
è l'occasione per sensibilizzare sull'importante tema degli spostamenti casa-lavoro.
Partecipare può essere anche un gioco! Iscrivere la propria azienda su
www.biketowork.it, scaricare l' App e pedalare.

Legambiente propone mercoledì 21
settembre l'edizione 2016 del Giretto
d’Italia,

iniziativa

nazionale

che

promuove la mobilità ciclistica.

Saranno considerati gli spostamenti effettuati in bici per recarsi sul posto di lavoro:
vince

la

città

in

cui

più

lavoratori

scelgono

la bici

per

spostarsi.

L’iniziativa è organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con
Euromobility e FIAB. È possibile comunicare l’adesione al Giretto d’Italia 2016
(inviando una mail a m.laurenti@legambiente.it) fino al 16 settembre 2016.

"Un pezzo di Copenhagen a Berlino"
Da un'idea di un ciclista urbano, nella
capitale tedesca potrebbe nascere
una nuova lunghissima bike lane:
realizzata sotto a un cavalcavia della
metropolitana, spazio attualmente
utilizzato come parcheggio, potrebbe
collegare la città da est a ovest per un
totale di 9 chilometri.
Clicca per maggiori informazioni

"A Zagabria apre una stazione di
ricarica di veicoli elettrici a energia
solare"
È la prima di questo tipo in Croazia la
stazione di ricarica per veicoli elettrici
di Zagabria, alimentata al 100% da
energia solare. Può ospitare due
veicoli contemporaneamente, con
tempi di ricarica di 15-30 minuti.
Clicca per maggiori informazioni

"Perché Vienna è sempre prima nelle
classifiche sulla qualità della vita?"
Basso costo della vita, abbondanza di
spazi verdi ma soprattutto un sistema
di
trasporti
affidabile
e
una
pianificazione del futuro votata alla
sostenibilità sono i segreti di Vienna,
città
più
vivibile
al
mondo.
Questo articolo ce ne svela i segreti e
le prospettive future.
Clicca per maggiori informazioni

"Le città si stanno liberando dalle
auto"
Non solo Oslo, in Norvegia, pianifica di
chiudere il centro della città alle auto
entro il 2019: svariate altre città in
Europa e nel mondo si stanno
muovendo in questa direzione, chi nei
confronti delle auto a benzina o diesel,
chi verso la totalità dei mezzi
motorizzati.
Clicca per maggiori informazioni
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Per far aderire la tua città o la tua scuola per l'anno scolastico che sta per iniziare
visita il sito www.annibaleserpentesostenibile.it, mentre per inserire "Annibale" in
progetti di mobilità sostenibile invia una e-mail a segreteria@euromobility.org
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