
 

Bike&Ride network 

 

 
 

 
Realizzazione di una serie di 
parcheggi sicuri e protetti dalle 
intemperie per le biciclette, in 
corrispondenza di punti nodali 
della città. 

Mobility Manager 

 

 
 
Figura professionale che valuta 
come soddisfare i bisogni di 
mobilità di individui, imprese e 
istituzioni incrementando il 
ricorso a sistemi di trasporto 
sostenibili. 

Bicicletta condivisa 

 

 
 
 
Forma alternativa di noleggio di 
biciclette, attraverso l’uso di una 
carta prepagata. 

Car sharing 

 

 
 

 
Servizio di mobilità flessibile che 
consente l'uso in comune di 
veicoli da parte di un "club di 
utenti". 

Car pooling 

 

 
 

 
Scelta di tre o più persone di 
arrivare alla sede di lavoro o di 
studio insieme su un'unica 
vettura, eventualmente 
operando una rotazione 
dell'utilizzo della vettura usata. 

Park & Ride 

 
 

 
Realizzazione di parcheggi di 
interscambio, in prossimità delle 
fermate degli autobus, della 
metropolitana, ecc., alcuni 
includono anche il parcheggio 
delle biciclette. 

Piedibus 

 

 
 
E’ un autobus umano, formato 
da un gruppo di bambini 
“passeggeri” e da due o più 
adulti “autisti” e “controllori”, 
con percorso e fermate definiti 
sulla base dei bambini 
partecipanti. 

Piano di spostamento casa – 

lavoro 

 
 
Documento contenente 
informazioni a livello aziendale, 
utile per il raggiungimento 
dell’obiettivo di ridurre la 
dipendenza dall’uso del mezzo 
privato individuale e migliorare 
l’organizzazione degli orari per 
limitare la congestione del 
traffico. 

Telelavoro 

 

 
 
Creazione delle condizioni 
necessarie per permettere a una 
quota di dipendenti di lavorare 
da casa per ridurre il numero di 
spostamenti casa – lavoro. 

Sicurezza per la strada 

 

 
 

Sistemi e forme di controllo per 
rendere più sicure le strade e i 
parcheggi. 

 

 
 

Infrastrutture 

 

 

 

 
Realizzare interventi di 
interconnessione 
infrastrutturale. 

 

 

 

Nonni vigili 

 

 
 
 

Servizio di gestione e 
accompagnamento dei 
bambini all’uscita da scuola da 
parte di pensionati volontari. 
 

Conversione mezzi 

 

 
 
 
Promozione della conversione dei 
parchi auto verso forme con 
minori emissioni inquinanti. 

Piste ciclabili 

 

 
Realizzazione di interventi di 
completamento della rete 
ciclabile esistente. Integrazione 
della rete a livello 
sovracomunale. Miglioramento 
dell’arredo ciclabile. 

 


