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WORKSHOP 

#Mobilità sostenibile ISPRA 
CASA-LAVORO-SICUREZZA ELVITEN PROJECT.EU E-BIKES 

17 settembre 2019 - ore 9:30 
Sala conferenze ISPRA - Via V. Brancati, 48 

Tema della18a settimana europea della mobilità 2019 è la modalità di trasporto urbano attiva, intesa prevalentemente come mobilità 
pedonale e ciclistica, che è stata sintetizzata nello slogan WALK WITH US! – CAMMINIAMO ASSIEME!  
L’aspetto focalizzato, quello della sicurezza del camminare e dell’andare in bicicletta nello spostamento casa-lavoro, nella 
consapevolezza della riduzione delle emissioni e del miglioramento della salute e il risparmio economico, viene approfondito negli 
aspetti psicologici e negli aspetti comportamentali ed esperienziali che possono fornire elementi per la prevenzione del rischio. Lo 
scopo è di riflettere su come le persone possano porsi in modo differente rispetto a diverse modalità di trasporto e ambienti urbani sulle 
le possibili modalità di intervento per la prevenzione del rischio in uno spostamento abitudinario come è quello casa-lavoro.  
Nell’ambito del workshop la presentazione di progetti di e-bike sharing nel IX Municipio EUR. 
 

  9.15  Registrazione partecipanti 
  9.30  Saluti del Direttore Generale - Alessandro Bratti 
  9.40  EMW, Mobility management e trasporto attivo – Giovanna Martellato ISPRA 
10.00  Aspetti psicologici degli utenti della strada e la valutazione/prevenzione del rischio – 

prof. Pierluigi Cordellieri - Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» 
10.30  La sicurezza stradale degli utenti della strada – Alfredo Giordani  - Consulta per la 

sicurezza stradale  
11.45  Casa-lavoro con la fat-ebike, i dipendenti ISPRA partecipano al test del progetto di mobilità 

elettrica leggera ELVITEN – Alessandro Drago – Assessore Municipio IX EUR 
12.00 Nuove modalità di bike-sharing -  Le conclusioni del progetto SMASH: l’esperienza in 

campo con gli studenti del Liceo Majorana di Roma – dott. Gianfranco Nanni (*) - CEO 
Askoll, Fabio Buccolini - Project Manager, Studenti del Liceo Majorana 

 

Pagina web di registrazione http://www.isprambiente.gov.it/it/events/schede-di-registrazione/scheda-di-registrazione-mobilita-
sostenibile-ispra.-casa-lavoro-sicurezza-elviten-project.eu-e-bikes/  
Coordinatore scientifico: Giovanna Martellato mobilitymanager@isprambiente.it – Direzione Generale ISPRA - Graphic material EMW 
Organizzazione dell’evento: Sabrina Arata Farris sabrina.farris@isprambiente.it – DG-COM Area Comunicazione ISPRA  
E’ prevista la ripresa streaming dell’evento a cura di Attilio Castellucci – DG-COM Area Comunicazione ISPRA 
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