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Anche Firenze aderisce alla Settimana europea della mobilità. Siamo una città che da anni ha scelto 
di scommettere su questo tema e sulla sua sostenibilità.

Dalle piste ciclabili alle pedonalizzazioni, a partire dalla splendida piazza del Duomo ridotta per 
anni a spartitraffico e dove adesso si circola solo a piedi, dalla scommessa sull’elettrico al bike e al 
carsharing, l’amministrazione ha investito e investe soldi e credibilità in un modello di sviluppo amico 
dell’ambiente.

Pensiamo alle auto elettriche: se solo pochi anni fa erano viste come una stravaganza o comunque 
qualcosa che sarebbe passato di moda presto, antieconomico, da snob, oggi invece la macchina 
‘green’ sta prendendo piede sia nel pubblico che nel privato e Firenze ha avuto la lungimiranza di 
crederci per prima.

Oggi abbiamo 179 colonnine di ricarica in tutta la città, e quattro di tipo ‘fast recharge plus’ per i taxi. 
E a proposito di taxi elettrici: ne abbiamo 70, voluti con un bando apposito. Non per nulla Firenze è 
stata riconosciuta come prima città elettrica d’Italia nella classifica 2017 di Euromobility.

Si tratta, come accennavo, di scelte. Magari impopolari. Penso ai disagi che i cittadini stanno subendo 
per i cantieri delle nuove linee della tramvia. Ma scelte coraggiose e che guardano lontano. Quello 
della sostenibilità è un impegno che deve vedere il coinvolgimento attivo di tutti, dalle istituzioni 
internazionali alle amministrazioni locali fino agli stessi cittadini. Firenze sta vivendo un momento 
di cambiamento molto importante che avrà un impatto fortissimo sull’ambiente e sulla vivibilità. Ma 
soprattutto fornirà una nuova chiave di lettura per cambiare la cultura del nostro paese. In gioco c’è 
la sfida più importante per il futuro e il regalo più bello che potremo lasciare in eredità alle nuove 
generazioni.

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

PROGRAMMA

venerdì 15 settembre 

12 CONFERENZA STAMPA LANCIO DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ  
     Sala degli Otto, Palazzo Vecchio. Interviene Stefano Giorgetti, assessore lavori pubblici  
     e grandi opere, viabilità e manutenzione, trasporto pubblico locale  

sabato 16 settembre

15 - 19  TARGATURA BICI Q4 Festa dello Sport, via del Filarete

domenica 17 settembre

16 PEDALATA CITTADINA ritrovo ore 15.30 piazzale delle Cascine



lunedì 18 settembre

8 - 8.30 PIEDIBUS WALK2SCHOOL piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, scuola Primaria Montagnola

9 - 18 CONFERENZA MOBILITY MANAGER  Sala d'Arme, Palazzo Vecchio

15 - 19 TARGATURA BICI Q1 piazza della Repubblica

martedì 19 settembre

8 - 8.30 PIEDIBUS WALK2SCHOOL piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, scuola Primaria Montagnola

9 - 14 20 ANNI DI MOBILITÀ ELETTRICA A FIRENZE  Sala d'Arme, Palazzo Vecchio

15 - 19 TARGATURA BICI Q2 Esselunga del Gignoro

mercoledì 20 settembre

7.30 - 9.30 CONTABICI  

8 - 8.30 PIEDIBUS WALK2SCHOOL piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, scuola Primaria Montagnola

15 - 19 TARGATURA BICI Q3 piazza Bartali

giovedì 21 settembre

8 - 8.30 PIEDIBUS WALK2SCHOOL  piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, Scuola Primaria Montagnola

15 - 19 LA MOBILITÀ INTELLIGENTE CI PORTA LONTANO Sala Macconi, Palazzo Vecchio      

15 - 19 TARGATURA BICI Q5 piazza delle Medaglie d'Oro             

venerdì 22 settembre  

7.30 - 9.30 BIKE2WORK ritrovo piazza della Libertà

7.30 - 9.30 INFOPOINT CICLABILITÀ  piazza della Libertà

8 - 8.30 PIEDIBUS WALK2SCHOOL piazza dell'Isolotto, piazza dei Tigli, scuola Primaria Montagnola

8 -18 BIKE E CAR SHARING TEST DRIVE ritrovo piazzale delle Cascine

8 -18 CAR FREE DAY viale degli Olmi, Parco delle Cascine

8 -18  INFOPOINT SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ: CAR E BIKE SHARING, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
          URBANO ED EXTRAURBANO, SICUREZZA STRADALE piazzale delle Cascine

9 - 12 e 15 -18 TARGATURA BICI piazzale delle Cascine

17 - 18.30 PASSEGGIATA DIDATTICA piazzale delle Cascine

18 - 19.30 APERITIVO DI CHIUSURA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ  
                 piazzale delle Cascine



DURANTE LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

SONDAGGIO MOBILITÀ

Il sondaggio che ti proponiamo è una breve indagine sulla mobilità urbana per aiutarci a migliorare e 
aggiornare la nostra conoscenza sugli spostamenti in città (i dati raccolti saranno trattati in forma 
strettamente anonima e aggregata e saranno utilizzati esclusivamente per fini statistici)

 

APP INTERMODALE

Condividi per una migliore mobilità, dimmi a che evento vuoi partecipare e ti dirò tutte le possibilità per 
arrivarci sostenibilmente

 

CACCIA AL TESORO

Partecipa alla caccia al tesoro, scegli la mobilità sostenibile e vinci!  
12 iniziative speciali (bus, tram, bike sharing, car sharing, biciclettata, passeggiata didattica, bike2work, 
targatura bici, infopoint, partecipazione eventi, MUVapp intermodale e sondaggio) che ti faranno 
scoprire un codice segreto, inserisci il codice sulla app greenApes e con 3 codici parteciperai 
all’estrazione dei premi: più partecipi, più codici e più possibilità avrai di vincere

 

Tutto il programma dettagliato, iniziative, informazioni, regolamento completo caccia al tesoro e lotteria 
su www.comune.fi.it

PROMOZIONI PER CAR E BIKE SHARING

iscrizione promo
MOBIKE/bike sharing gratuita 15 centesimi/prima mezz'ora
ADDUMACAR/car sharing gratuita 20%
CAR2GO/car sharing gratuita 5 €
SHARENGO/car sharing 1€ 15 minuti guida gratuiti
ENJOY/car sharing gratuita 10€


