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LA SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ si tiene dal 16 al 22 settembre di ogni 
anno e offre ai paesi e alle città un’opportunità di provare alternative per un trasporto 
sostenibile. Incoraggiando le persone a scegliere modalità di trasporto sostenibile 
come camminare e andare in bicicletta possiamo ridurre le nostre emissioni di 
carbonio, migliorare la qualità dell’aria e rendere le aree urbane posti migliori in cui 
vivere e lavorare. L’edizione della SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 2017 è 
stata, fino ad oggi, quella di maggior successo con la partecipazione di oltre 2,500 
paesi e città.

È possibile registrare le proprie attività e eventi online sul sito internet 
www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ



#walkwithus

Spostarsi a piedi e in bicicletta in sicurezza
Il nostro corpo è concepito per muoversi, 
eppure molti di noi fanno fatica a trovare il 
tempo per fare sport durante la giornata. È 
facile osservare che passiamo la maggior 
parte del nostro tempo seduti: nel traffico, 
alla scrivania o di fronte ad uno schermo. 
Ma se potessimo integrare l’esercizio nella 
nostra vita quotidiana e risparmiare denaro 
allo stesso tempo? 

Questa SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITÀ richiama l’attenzione sugli 
spostamenti a piedi e in bicicletta in 
sicurezza e sui benefici che ciò comporta 
per la nostra salute, il nostro ambiente e il 
nostro conto in banca!

Le modalità di trasporto attive tra cui 
spostarsi a piedi e in bicicletta sono a 
emissioni zero e contribuiscono a mantenere 
il nostro cuore e il nostro corpo in salute. 
Le città che promuovono gli spostamenti 

a piedi e in bicicletta invece dell’uso delle 
auto private risultano più attraenti, con 
meno traffico e con una migliore qualità 
di vita. Allora, questo settembre cosa ne 
dici di camminare con noi e sperimentare 
questi benefici di persona? 

Per ulteriori informazioni, visita:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITYACTIONS

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Pensate di partecipare alla SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ anche al di 
là del periodo 16 - 22 settembre?

Imprese, ONG, scuole e altri attori che vogliano partecipare alla campagna per la 
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ sono incoraggiati a registrare la propria 
MOBILITYACTION online.

A differenza della SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ, è possibile registrare 
la propria MOBILITYACTION online durante tutto l’anno. Fate conoscere al mondo 
le misure adottate per incoraggiare modi più intelligenti per spostarsi da un punto 
A a un punto B.

Per ulteriori informazioni è possibile 
visitare il sito internet: 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Premi per la Mobilità Sostenibile

I Premi della SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITÀ costituiscono un riconoscimento per 
gli Enti Locali che hanno organizzato le attività 
più significative tra il 16 e il 22 settembre. I 
premi sono suddivisi in due categorie: uno per 
i Comuni più grandi con oltre 50.000 abitanti e 
uno per i Comuni più piccoli al di sotto di questa 
soglia. Il Premio SUMP è un riconoscimento agli 
enti locali e regionali per l’eccellenza dei piani di 
mobilità urbana sostenibile.

LISBONA  
PORTOGALLO

VINCITORE  
Comuni più grandi

Visita la nostra pagina YouTube per guardare i video della premiazione: 

I vincitori del Premio 
per la Mobilità 
Sostenibile 2018 
sono:

GREATER 
MANCHESTER 
REGNO UNITO

7° Premio SUMP

LINDAU 
GERMANIA

VINCITORE  
Comuni più piccoli



Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet

www.mobilityweek.eu

Segretariato europeo
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelles – BELGIO
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Le pubblicazioni e gli strumenti per aiutarvi a organizzare gli eventi per la 
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ possono essere scaricati dal nostro sito 
web: www.mobilityweek.eu

Vuoi contattarci? Contatta il Segretariato europeo o il tuo Coordinatore nazionale per 
una consulenza: www.mobilityweek.eu/contact

Con il supporto politico e finanziario di:
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale della mobilità e trasporti
B-1049 Bruxelles – BELGIO
www.ec.europa.eu/transport
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