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Terza Conferenza Nazionale sui PUMS 

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio PUMS, si svolgerà a Roma il 6 e 7 

giugno la Terza Conferenza PUMS, organizzata da Euromobility, Roma Capitale, 

Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità. 

Ferrovie dello Stato Italiane è main sponsor dell’evento. 

Sulla pagina dedicata alla Conferenza sono stati pubblicati il programma e il 

modulo di registrazione. Si ricorda che la partecipazione è gratuita ma è richiesta 

l’iscrizione. 

Vai alla pagina dell'evento 

 

Contattaci per diventare sponsor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osservatoriopums.it/wp-content/uploads/2019/05/Programma-Conferenza-PUMS-2019.pdf
https://www.osservatoriopums.it/eventi/terza-conferenza-nazionale-pums/registrazione
https://www.osservatoriopums.it/eventi/terza-conferenza-nazionale-pums
mailto:conferenza@osservatoriopums.it


 

 

 

PrIMUS - Programma di Incentivazione 

della Mobilità Urbana Sostenibile 

 

 

 

 

Si avvicina la scadenza del 9 giugno per la presentazione dei progetti 

nell'ambito del bando “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana 

Sostenibile”, in breve PrIMUS, 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.it/pagina/primus


 

 
 

 

Pavia, la ciclabile è green e si 

autoillumina di notte 

Dalla Polonia a Pavia, un lungo 

viaggio per un’idea vincente che 

permetterà agli appassionati ciclisti di 

pedalare in tutta sicurezza anche di 

notte. La nuova pista ciclabile che 

nascerà a sud del fiume Ticino sarà 

infatti percorribile anche durante la 

notte grazie a un asfalto 

autoilluminante, trattato con resine 

particolari che sono in grado di 

assorbire la luce del sole per poi 

restituirla nelle ore notturne. 

 

Link all'articolo completo  
 

 

 

 
 

 

Smart city e sostenibilità 

Nasce PickMeUp, un progetto 

innovativo che Intent srl ha realizzato 

insieme ad App to you e al CTL 

dell’Università La Sapienza di Roma. Il 

progetto ha interessato nella fase 

sperimentale i Castelli romani e i Colli 

prenestini, aree suburbane che 

soffrono una dislocazione strutturale 

dei servizi e costringono le persone a 

muoversi per lavorare, per fare 

esperienze di studio e lavoro, per 

viaggiare e assumere nuovi stili di vita, 

dettati da un’economia sempre più 

globalizzata. 

 

Link all'articolo completo  
 

 

https://www.tuttobicitech.it/article/2019/04/18/1555620316/pavia-ciclabile-asfalto-si-autoillumina-di-notte-gallery
http://www.datamanager.it/2019/04/smart-city-e-sostenibilita/


 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

 

Obiettivi formativi 

Dal 2 al 4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/
mailto:segreteria@ecoguida.eu


 

  

 

 

facebook  
 

 

Sito web  
 

 

e-mail  
 

 

LinkedIn  
 

 

Instagram  
    

 

 

Copyright © 2019 Euromobility - Tutti i diritti riservati. 

 

Indirizzo e-mail: 

comunicazione@euromobility.org  

  

 

 

https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
http://www.euromobility.org/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.linkedin.com/company/euromobility---associazione-mobility-manager/
https://www.instagram.com/euromobility_associazione/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
http://www.euromobility.org/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.linkedin.com/company/euromobility---associazione-mobility-manager/
https://www.instagram.com/euromobility_associazione/

