
 
 

Le Iniziative gestite da Agenzia per la Mobilità nel corso della 

Settimana Europea della Mobilita’ sostenibile 

 

BLU Week dal 16 al 22 settembre 

La settimana del bollino blu è rivolta a tutti gli automobilisti e motociclisti che dal 16 al 22 

settembre effettueranno il controllo dei gas di scarico presso la rete delle officine 

autorizzate. Per stimolare questa iniziativa ogni automobilista/motociclista potrà inviare a 

Roma Servizi per la Mobilità la scheda del controllo effettuato in officina, unitamente ad un 

modulo predisposto con i dati anagrafici che sarà scaricabile dal sito web dell’agenzia 

Roma Servizi per la Mobilità. L’invio dovrà essere effettuato entro il 23 settembre 2011 e 

rappresentera’ attestato di partecipazione all’iniziativa. 

Il modulo e la corrispondente scheda di controllo dei gas di scarico potranno essere inviati 

al fax di Roma Servizi per la Mobilità 0646957710 o per email all’indirizzo mobilty-

manager@agenziamobilita.roma.it 

 

CAR POOLING DAY (20 settembre 2009) 

Il CAR POOLING day è rivolto alle aziende che effettuano lo spostamento in condivisione 

utilizzando il portale appositamente predisposto dalla Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 

in base alle indicazioni del Dipartimento Mobilità (www.carpooling.roma.it). 

Il servizio è notoriamente accessibile alle sole aziende dotate di mobility manager. Ad oggi 

hanno aderito 13 aziende romane. 

Roma Servizi per la Mobilità – UO Mobilità Sostenibile invierà una email informativa ai 

mobility manager delle aziende iscritte chiedendo di divulgare l’iniziativa.  

Sarà cura di Roma Servizi per la Mobilità monitorare la formazione di equipaggi carpooling 

nella giornata del 20/09 ed inserire i nominativi nell’elenco dei partecipanti . 



 
Mercoledì 21/9: “At work without my  car”, nella quale si propone di usare la mobilità 

sostenibile ed in particolare la bici per raggiungere il luogo di lavoro. Roma Servizi per la 

Mobilità – UO Mobilità sostenibile mantiene per conto del Dipartimento Mobilità i contatti 

con oltre 100 Mobility Manager romani che rappresentano un tessuto produttivo di oltre 

200.000 dipendenti. RSM provvederà all’invio a tutti i mobility manager di una email con la 

quale si dà evidenza all’importanza della settimana della mobilità sostenibile, 

comunicando direttamente le iniziative predisposte dalla Amministrazione Comunale. 

Con tale email si invitano i singoli mobility manager a dare massima diffusione all’evento, 

chiedendo di comunicare a RSM le eventuali iniziative a favore della mobilità sostenibile 

attivate dall’azienda per la giornata. 

Il dipendente che intende partecipare compilerà un attestato dedicato alla giornata “at 

work without my car” che sarà scaricabile dal sito web dell’Agenzia Roma Servizi per la 

Mobilità.  Questo attestato, che da evidenza del modo di trasporto sostenibile utilizzato dal 

dipendente, viene inviato agli uffici di RSM entro il 23 settembre 2011 ai fini del sorteggio 

dei premi. 

Il modulo potrà essere inviato al fax di Roma Servizi per la Mobilità 0646957710 o 

per email all’indirizzo mobilty-manager@agenziamobilita.roma.it 

I premi 

I premi che complessivamente vengono messi in palio per gli eventi della settimana della 

mobilità sostenibile consistono in n. 10 bici pieghevoli, adatte al trasporto in metropolitana. 

 


