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

Avete delle domande? Contattate il segretariato europeo o il vostro coordinatore 
nazionale: www.mobilityweek.eu/contact

Premi per la mobilità sostenibile
Il premio ufficiale della 
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 
costituisce un riconoscimento per gli Enti 
Locali che hanno dimostrato un impegno 
particolare per lo sviluppo di una mobilità 
sostenibile. Dal 2017 è stato previsto un 
premio per le città europee più piccole, 
accanto a quello tradizionalmente attribuito 
alle città di grandi dimensioni. 
Il premio SUMP, infine, è un riconoscimento 
per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
in essere.

VIENNA AUSTRIA
Premio della SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 2017 per i comuni più grandi

IGOUMENITSA GRECIA
Premio della SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ 2017 per i comuni più piccoli

TURDA ROMANIA
6° Premio SUMP

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

youtube.com/europeanmobilityweek
È possibile guardare i video di presentazione dei finalisti su YouTube: 

I vincitori del premio per la mobilità sostenibile 2017 sono stati:

Cambia e vai!

16-22 Settembre 2018



MOBILITYACTIONS
Gli europei amano la varietà - nel cibo, nella moda, nella musica - quindi, perché 
quando si parla di trasporto, molti di noi si limitano a una sola modalità? La 
SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ di quest’anno ci incoraggia a esplorare le 
diverse opzioni disponibili per spostarci da un punto A a un punto B e a riflettere su 
quale sia il miglior mezzo di trasporto per un particolare viaggio. Perché non provare 
a usare la bicicletta per andare in palestra, prendere un treno per raggiungere l‘ufficio 
o passeggiare per i negozi? Abbracciando il concetto di multimodalità e introducendo 
alcune modalità di trasporto sostenibile nei nostri viaggi, non solo avremo un impatto 
positivo sull‘ambiente, ma potremo anche scoprire che siamo più in forma e più felici, 
e anche con qualche risparmio in più!

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito internet:  
www.mobilityweek.eu/theme-2018

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

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

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.

www.mobilityweek.eu#mobilityweek #MixAndMove

SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ Cambia e vai!
Pensate di partecipare alla SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ anche al di 
là del periodo 16 - 22 settembre?


