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UNIONE EUROPEA

Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Settimana
Europea
della Mobilità
Sostenibile

trasporti costituiscono uno dei pilastri della politica comune dell’Unione Europea: lo sviluppo di reti di trasporto costituisce un 
fondamento delle società moderne ed evolute, dove economia e crescita dipendono molto anche dal livello di integrazione di 
tali reti. 

La partecipazione alla Settimana Europea della mobilità sostenibile 2018 è quindi un’occasione per mettere a fuoco il lavoro finora 
svolto nel territorio con iniziative sostenibili, ma consente soprattutto di porre l’attenzione sul migliore modello di governance tra-
sportistica da sviluppare per favorire lo spostamento di persone, merci e servizi attraverso il ricorso a sistemi più ecologici, che riduca-
no al minimo gli impatti su ambiente e salute, in termini di inquinamento acustico, smog, emissioni, congestione da traffico ed inci-
dentalità.
La mobilità elettrica può costituire una delle risposte future e può contribuire al lungo processo di cambiamento degli stili di vita e 
delle abitudini, che devono necessariamente essere orientati verso un minor utilizzo del mezzo tradizionale e verso veicoli sostenibili 
e forme di mobilità leggere. Le varie iniziative, gli eventi e gli workshop organizzati per questa settimana, sono rivolti in questa dire-
zione , per approfondire tematiche di interesse degli enti locali, dei centri di ricerca, degli operatori privati del settore, ma anche di 
tutta la cittadinanza.

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità

Segreteria
Tel. 071.806.3828 - 3962
Fax. 071.806.3103
funzione.trasportolocale@regione.marche.it

Workshop 
MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ELETTRICA
LANCIO DEL CONCORSO PER LE SCUOLE
Dimostrazione di auto e bici elettriche

ANCONA Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9  
Palazzo Raffaello
Sala Raffaello ore 9:30

giovedì

20
settembre

OPEN DAY TRENITALIA
Visita guidata all’Impianto
di manutenzione regionale

Trasferimento giornalisti ed ospiti 
all’Open Day Trenitalia dalla sede regionale 
alle Officine di Trenitalia con bus ibrido

Warm welcome offerto da Trenitalia

ANCONA
Stazione Ferroviaria
Officine Trenitalia dalle 10:00

Regione Marche
dalle 10:00

venerdì

21
settembre


