
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
16-22 SETTEMBRE 2022
Cambia e vai!

La Settimana della Mobilità Sostenibile è un’iniziativa della Commissione Europea 
che dal 2002 offre un importante momento di condivisione e di riflessione sui temi 
della mobilità sostenibile.
L’edizione del 2022 ha per tema "Più connessi, più liberi". 
Il tema è stato scelto per riflettere sul desiderio degli individui di tutta Europa di 
riconnettersi tra loro dopo diversi mesi di isolamento, restrizioni e limitazioni. 
Le persone possono entrare in contatto quando si incontrano in una piazza o per 
strada e rimanere connesse attraverso il trasporto pubblico. Un trasporto più 
connesso significa luoghi e persone meglio collegati, uno degli obiettivi principali 
del Green Deal europeo adottato dalla Commissione Europea.
Il Comune di Padova, come ogni anno, promuove alcune iniziative in città.



Venerdì 16 settembre 
dalle 7:00 alle 10:00
» in alcuni punti della città
GIRETTO D’ITALIA 2022 
Il Comune di Padova aderisce all’iniziativa 
che promuove gli spostamenti casa-lavoro in 
bicicletta (bike to work), organizzata da 
Legambiente in collaborazione con Euromobility. 
Lo staff del Comune di Padova, i volontari 
di FIAB-Padova Amici della bicicletta e 
di Legambiente monitoreranno gli spostamenti 
in bici in diversi punti della città.
Per maggiori informazioni: 
www.padovanet.it/evento/giretto-ditalia-2022

Sabato 17 settembre 
dalle 9:00 alle 12:00
» Piazza delle Erbe vicino alla fontana
Lunedì 19 settembre 
dalle 9:00 alle 12:00 
» Ospedale dei Colli in via dei Colli
Martedì 20 settembre 
dalle 15:30 alle 17:30 
» Mercato km zero via Forcellini
MARCATURA BICICLETTE 
E MONOPATTINI
Per contrastare i furti e rintracciare il legittimo 
proprietario nei casi di ritrovamento, ha adottato un 
sistema di marcatura che consiste nella 
punzonatura del codice fiscale del proprietario sul 
telaio della bicicletta o del monopattino.
Il servizio, realizzato in collaborazione con gli Amici 
della bicicletta, è gratuito. È sufficiente presentarsi 
con un documento valido e il codice fiscale. 
Si suggerisce di pre-compilare e stampare il modulo 
presente alla pagina web: 
www.padovanet.it/informazione/ 
marcatura-biciclette.

Durante la Settimana Europea della Mobilità 
SCUOLA FERRARI: 
IL CAMMINO CONTINUA! 
Nell’ambito delle attività educative del progetto 
“Cammin Facendo”, sarà attivato in tutte le classi 
del plesso un percorso propedeutico all’attivazione 
di linee piedibus e all’applicazione di pratiche 
virtuose di mobilità condivisa e sostenibile.
Le attività di mappatura critica della mobilità 
scolastica (come vado a scuola e perché), e di 
conoscenza del quartiere (in quale zona del 
quartiere abito) coinvolgeranno non solo alunne e 
alunni ma anche personale scolastico. 

PROMOZIONI DEI SERVIZI 
MOBILITÀ CONDIVISA 
In occasione della Settimana europea della mobilità 
2022 i gestori dei servizi di mobilità condivisa (bike 
sharing e monopattini) presenti a Padova 
attiveranno delle promozioni offrendo l'accesso 
agevolato ai loro servizi.
BitMobility
Dal 16 al 22 settembre minuti gratuiti per i propri 
utenti.
Contest UNBITABLE AWARDS 2022: premio per i 
primi tre utenti che percorreranno più Km in 
monopattino nel corso della settimana della mobilità 
e che quindi risparmieranno più CO2.
Per info: www.bitmobility.it
GoodBike Padova
Dal 16 al 22 settembre, codici per l’acquisto col 50% 
di sconto di BicinCittà.
Per info: www.bicincitta.com
Ridemovi
Dal 16 al 22 settembre, sconto del 10% sui 
abbonamenti trimestrali ed annuali delle bici a 
pedalata muscolare.
Per info: www.ridemovi.com

Informambiente
Settore Ambiente e Territorio
telefono 049 8205021 
email informambiente@comune.padova.it

Ufficio mobilità ciclabile 
Settore Mobilità
telefono 049-8204840
email ufficio.biciclette@comune.padova.it


