Febbraio 2019

PrIMUS - Programma di Incentivazione
della Mobilità Urbana Sostenibile

L’8 febbraio 2019 è stato pubblicato il bando del “Programma di
Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile”, in breve PrIMUS, a cura
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Programma è rivolto ai Comuni con almeno 50.000 abitanti e mette a
disposizione 15 milioni di Euro per azioni di mobilità sostenibile in ambito
urbano su tre temi: sviluppo di infrastrutture ciclabili, sharing mobility e
attività di mobility management.
Per verificare la documentazione necessaria a richiedere i finanziamenti
consigliamo di consultare l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al seguente
indirizzo: http://www.minambiente.it/pagina/primus.
Euromobility, già partner di numerosi progetti finanziati dal Programma
Sperimentale del MATTM e leader nella formazione sul mobility management, si
rende disponibile al personale tecnico e ai Comuni per informazioni e supporto
sulla partecipazione al Programma.

Terza Conferenza Nazionale sui PUMS
6-7 giugno, Roma
Vai alla pagina dell'evento

Contattaci per diventare sponsor!

MobyDixit – 19^ Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità
Sostenibile
24-25 ottobre, Livorno
Sito ufficiale

Contattaci per diventare sponsor o espositore!

Cicloturismo in Italia: convegno a
Fiuggi
di
Federturismo
Confindustria
L’interesse
crescente
per
il
cicloturismo e l’attenzione ai temi
legati alla sostenibilità ambientale e al
rispetto della natura rendono sempre
più necessario costruire itinerari che
coinvolgano
anche
le
località
periferiche mediante un sistema di
accessibilità fluente.
Link all'articolo completo

Poste Italiane: al via i tricicli elettrici
per una mobilità più sostenibile
Poste Italiane con una nuova flotta di
tricicli elettrici a Milano sceglie di
viaggiare a energia pulita. L’Iniziativa
verrà avviata anche nelle altre
principali città italiane.
Link all'articolo completo

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY

La primavera è il momento ideale per scegliere di giocare ad “Annibale, il serpente
sostenibile” (Traffic Snake Game, la versione europea di Annibale, che ha già
coinvolto oltre 2.800 scuole - guarda il video).
Hanno partecipato ad Annibale più di 100 scuole in Italia, ottenendo una netta
riduzione degli spostamenti in auto, che sono passati mediamente dal 54% al
40%. Guarda tutti i risultati
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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