Cambia e vai!

PROGRAMMA INIZIATIVE
Città di Firenze
Dal 16 al 22 settembre – Mobility Corner
Palazzo Vecchio - Cortile della Dogana
Un punto informativo digitale con le azioni realizzate dal Comune di Firenze per la mobilità
sostenibile grazie ai fondi e ai progetti europei e un espositore con materiale in distribuzione.
16 settembre – BikeToWork! Chi va al lavoro in bici merita un premio!
FIAB Firenze Ciclabile, in collaborazione con Legambiente Firenze, allestirà due banchini
informativi sulla mobilità ciclistica in viale Belfiore ed in piazza Beccaria. Dalle 7.30 alle 9 chi
passerà in bicicletta per recarsi al lavoro avrà un gadget FIAB ed una colazione offerta dalle
sezioni soci di Unicoop https://www.firenzeciclabile.it/evento.aspx?id=6618
17 settembre – Vigilandia – Educazione stradale
Nell’ambito della manifestazione sportiva “Q1 Centriamo lo sport”, che si terrà nei giardini di
Piazza Tasso dalle 16 alle 19, la Sezione Sicurezza ed Educazione Stradale della Polizia Municipale
propone un’attività per i più piccoli basata sull’attraversamento pedonale e la rotatoria e per i più
grandi, indossando speciali occhiali, la simulazione dello stato di ebrezza.
21 settembre - Incontro mobility manager dell’area fiorentina – Iniziative e progetti per
sostenere la mobilità sostenibile
Sala Santa Maria Novella, ore 9.30 -12.30
Tavolo tecnico - Evento riservato ai Mobility Manager
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INIZIATIVE
PER PROMUOVERE I SERVIZI DI SHARING
BIT
Prima edizione degli UNBITABLE AWARDS, il primo contest dedicato alla mobilità consapevole.
I primi 3 utenti (a livello nazionale) che percorreranno più km in monopattino elettrico durante la
settimana europea della mobilità risparmiando più Co2, riceveranno in premio un abbonamento
UNBITABLE 6M e la piantumazione di alberi a loro dedicati in partnership con l’Associazione di
salvaguardia ambientale “Regala un Albero”.
Maggiori informazioni: https://bitmobility.it/unbitableawards/
Reby
Scontistica del 20-30 % su tutti gli abbonamenti, sia sul servizio di scooter sia di monopattini
elettrici. La promozione sarà attiva dalla mezzanotte del 16 settembre alle 23.59 del 22 settembre.
Maggiori informazioni: https://www.reby.com
Ridemovi
Scontistica del 10% sul pass annuale delle standard bike. La promozione sarà attiva dal 16 al 22
settembre. Maggiori informazioni: https://www.ridemovi.com/it/press/
BIRD
Per i nuovi iscritti sarà possibile avere due corse gratuite inserendo il codice FIRENZEMB.
Promozione attiva il 22 settembre
Per tutti gli utenti, sia nuovi che già iscritti, 5 corse da 20 minuti con il 20% di sconto.
La promozione sarà attiva dal 16 al 22 settembre.
Maggiori informazioni: https://www.bird.co
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