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GIORNATA DEL MOBILITY MANAGER

SHARING MOBILITY MANAGEMENT

LA RETE DEI MOBILITY MANAGER DI ROMA
La rete dei Mobility Manager di Roma, comprende Mobility Manager di numerose amministrazioni pubbliche 
ed aziende presenti sul territorio(*), e si pone l’obiettivo di diffondere le iniziative in tema di mobility management 
e mobilità sostenibile, di veicolare le buone pratiche, di segnalare le criticità e di formulare proposte di iniziative o progetti, 
di individuare partner per iniziative congiunte.

La Rete mantiene un costante e fattivo rapporto  con il mobility di area e con l’Ufficio del Mobility Manager 
(Agenzia Roma Servizi per la Mobilità), al fine di consentire l’attivazione di strategie di mobility management per 
zona/quadrante e per tipologia di ente/azienda in una area metropolitana complessa come quella di Roma.  

Ogni anno durante la Settimana Europea della Mobilità organizza un momento di incontro: la Giornata del Mobility 
Manager. Condividere, anziché entrare in competizione, ha consentito alla Rete del mobility di mettere assieme le 
principali istanze che sono state espresse in un primo documento presentato durante la Settimana Europea della Mobilità 
2016: la Carta delle proposte di sostegno strutturale al Mobility management e al piano nazionale 
di mobilità sostenibile.
* elenco aderenti: UNIVERSITA’ ROMATRE, PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, CORTE DEI CONTI, ISPRA, EXXON MOBIL, BANCA D’ITALIA, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, 
TRENITALIA, MM GRUPPO FS ROMA, MM FS ITALIANE, ITALFERR SPA, RFI SPA, CENTOSTAZIONI, SISTEMI URBANI SRL, METROPARK SPA, GRANDISTAZIONI, FSLOGISTICA, NTT 
DATA ITALIA, AEQUA ROMA, REGIONE LAZIO, LAZIO CREA S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione Regionale del Lazio), PROCTER&GAMBLE, UN 
WORLD FOOD PROGRAMME, MINISTERO DELL’AMBIENTE, SACE, MONOPOLI, ASL ROMA C, ENEA, ISTAT, SOGEI, RAI, WIND, INGV, TELECOM, MINISTERO DELLA DIFESA 
(Direzione Generale Personale Militare), NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI, ATAC, LUMSA, UNIVERSITA’ LA SAPIENZA, GROUPAMA ASSICURAZIONE, OSPEDALE PEDIATRICO 
BAMBIN GESU’, POLICLINICO UMBERTO I 

LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 2017
La Settimana Europea della mobilità sostenibile dal 16 al 22 settembre quest’anno si concentra e sviluppa il tema 
MOBILITA’ PULITA, CONDIVISA E INTELLIGENTE, lo slogan la condivisione porta più lontano.

Usando forma condivise di trasporto è possibile ridurre le spese per la mobilità e allo stesso tempo e abbassare 
l’impronta ecologica personale. Meglio ancora incontrare nuove persone e rendere il nostro percorso nella città 
più socializzante!

Le tecnologie intelligenti, come le app e le piattaforme on-line, stanno già migliorando l’efficienza e la sostenibilità 
della mobilità facendo risparmiare denaro e migliorando l’ambiente. Le nuove applicazioni hanno facilitato 
mai come prima di ora la mobilità personale.

Gli studi hanno dimostrato che la mobilità condivisa può avere un impatto positivo sulle nostre città: 
ogni auto condivisa, per esempio, può togliere fino a 15 auto private dalle strade.

Condividere anche rende più facile al cittadino utilizzare un mix dei mezzi di trasporto 
(guidare-andare in bici-utilizzare il trasporto pubblico)

Durante la Settimana le autorità locali sono fortemente incoraggiate dalla Commissione Europea a testare nuove misure 
e raccogliere i feedback dal pubblico. Per gli attori locali rappresenta una occasione di mettersi assieme e discutere 
sui differenti aspetti della mobilità e della qualità dell’aria, trovare soluzioni innovative per ridurre l’uso dell’auto 
e le emissioni, infine testare nuove tecnologie e misure di pianificazione.

http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/ 

https://youtu.be/SgeVK8GLFOs 

http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2017 


