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Ravenna, Palazzo dei Congressi - Ufficio del Turismo 

21-22 maggio 2020 

 

 

 

 

 
Si terrà a Ravenna il 21 e il 22 maggio 2020 la Quarta Conferenza Nazionale sui 
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS). 
 
Le prime tre edizioni della Conferenza si sono tenute a Bari nel 2017, a Bologna 
nel 2018 e a Roma nel 2019, facendo registrare la partecipazione di circa 300 
esperti del settore in ognuna di esse. L’Osservatorio PUMS propone dunque la 
quarta edizione al fine di proseguire nell’opera di diffusione di risultati, buone 
pratiche e nuove tecniche di pianificazione. 
 
La Conferenza sarà organizzata in due giornate di lavoro, con sessioni plenarie e 
workshop tematici. 
 
Per maggiori informazioni, visita la pagina web dedicata. 
 
La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione. 
 
Contattaci per partecipare come sponsor/espositore! 

 

 
 
 
 

https://www.osservatoriopums.it/eventi/quarta-conferenza-nazionale-pums
https://www.osservatoriopums.it/eventi/quarta-conferenza-nazionale-pums/registrazione
mailto:segreteria@osservatoriopums.it
https://www.osservatoriopums.it/eventi/quarta-conferenza-nazionale-pums


 

 
 

 

 
MobyDixit - 20^ Conferenza 
Nazionale sul Mobility Management 
e la Mobilità Sostenibile 
 
29-30 ottobre 2020 
Siena, Santa Maria della Scala 
 
Guarda l'edizione precedente 
 
Contattaci per partecipare come 
sponsor/espositore!  

 

 

 

 

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY  

 

 

 

 

 

Attenzione, il corso è stato rinviato ai giorni 11-12-13 marzo! 

 

 

Il corso di formazione sul Mobility Management si rinnova! 
 
I nostri corsi sono sensibilmente rinnovati per tener conto non solo dei nuovi 
dispositivi normativi, ma anche dei nuovi saperi e approcci, nonché degli sviluppi 
nel settore della mobilità e delle mutate esigenze per le amministrazioni, le aziende 
e il mondo della scuola. 

http://www.mobydixit.it/
mailto:segreteria@mobydixit.it
http://www.mobydixit.it/
https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/


 

 
Il programma dei nuovi corsi vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le 
migliori pratiche per il mobility management di area, scolastico e di azienda che 
consentano la loro integrazione anche con le iniziative di Welfare e 
Responsabilità Sociale delle Imprese, con i servizi di mobilità condivisa e con le 
tecnologie ICT per la mobilità sostenibile. Ognuna delle tre giornate, infine, 
prevede uno spazio dedicato a esercitazioni pratiche e interattive coerenti con il 
programma della singola giornata. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata. 

 

 

 

 
 

 

Varese punta sulla mobilità 
sostenibile 
  
Il Comune di Varese punta sulla 
mobilità sostenibile e mette a 
disposizione 30.000 euro per 
sostenere i cittadini che acquisteranno 
una bicicletta a pedalata assistita. 
L’iniziativa permetterà di beneficiare 
del rimborso del 50% della spesa 
sostenuta, fino a un massimo di 300 
euro a testa. 
  
Link all'articolo completo 

 

 

 

 
 

 

Monopattini elettrici equiparati alle 
biciclette 
 
È quanto previsto dal comma 75 Art. 1 
della legge 160/2019. I monopattini 
che rientrano nei limiti di potenza e 
velocità definiti dal decreto del MIT 4 
giugno 2019 sono equiparati ai 
velocipedi di cui al codice della strada 
(dlgs 285/1992). 
 
Link all'articolo completo  

 

 
 
 
 
 

https://www.euromobility.org/corso-mobility-management/
https://www.varesenews.it/2020/01/varese-punta-sulla-mobilita-sostenibile-300-euro-lacquisto-bici-elettriche/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2020/01/02/monopattini-elettrici-equiparati-ufficialmente-alle-bici_b7ee6c8e-257f-44ce-bc19-134f03467c4c.html?fbclid=IwAR07cTKggj2h2Vlsag-DfGOomsxkC52XsWKzKgMZImGPS9Hw0auAtu_eGw4


 

 
 

 

Al via il concorso "Tandem. Bici in 
Comune" 
 
Al via il concorso "Tandem. Bici in 
Comune" lanciato da Iren e Anci in 
nome delle buone pratiche per 
sostenibilità ambientale e mobilità 
alternativa. “Con il progetto Tandem 
aiutiamo lo sviluppo dei territori nelle 
sfide di transizione energetica e 
nell’innovazione dei servizi”, ha 
dichiarato Renato Boero, presidente di 
Iren. 
 
Link all'articolo completo 
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http://www.affaritaliani.it/economia/iren-anci-progetto-tandem-bici-in-comune-per-la-mobilita-sostenibile-647251.html
https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
https://www.euromobility.org/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.linkedin.com/company/euromobility---associazione-mobility-manager
https://instagram.com/euromobility_associazione/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.facebook.com/euromobilityassociazione
https://www.euromobility.org/
mailto:comunicazione@euromobility.org
https://www.linkedin.com/company/euromobility---associazione-mobility-manager
https://instagram.com/euromobility_associazione/

