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- A scuola e a lavoro in TPL Iniziative per promuovere
la mobilità sotenibile.
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car pooling

Programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro.
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Programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro.
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- A scuola e a lavoro in TPL Iniziative per promuovere
la mobilità sotenibile.
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Liberati dallo stress del parcheggio
Il tuo risparmio quotidiano

Rispetta l’ambiente

Perchè è più bello in
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COSA È IL TPL E PERCHÈ...

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) consente ai cittadini
di muoversi liberamente nel territorio comunale
con il nuovo sistema “a pettine” di ATM.
Modifica le tue abitudini di spostamento,
lascia l’auto a casa o in un parcheggio di interscambio
e utilizza il TPL.
TANTI VANTAGGI PER TE E PER L’AMBIENTE!

Il tuo tempo è importante

Proteggi il benessere

La soluzione
Per tutte le informazioni specifiche, le iniziative, le promozioni
e le agevolazioni accedi al sito muovime.it
Un servizio dedicato indicherà tutte le novità che ti aiuteranno ad organizzare
gli spostamenti nella maniera più semplice e leggera possibile.

Lascia a casa la macchina
Condividi gli spostamenti

Libera il tuo movimento

Vuoi uno

bus

La bicicletta è benessere, libertà, risparmio. In virtù delle agevolazioni del Programma sperimentale, puoi raggiungere
il tuo posto di lavoro con una bicicletta
messa a disposizione.
Perchè è ecologico e silenzioso ed attraversa tutta la città. Ti permette di raggiungere facilmente il centro sia da nord che
da sud, e nel frattempo... puoi rilassarti,
evitando lo stress del traffico.
L’autobus ti consente di spostarti facilmente
senza pensieri di parcheggio. Lascia l’auto a
casa o nel parcheggio intermodale e approfitta dei “buoni mobilità” e delle agevolazioni
tariffarie riservati a lavoratori e studenti nel
tragitto casa-scuola e casa-lavoro.

Scarica l’app e condividi l’autovettura con
strappo? car pooling più persone per compiere il medesimo tragitto. Car Pooling significa: meno veicoli in
circolazione, minor inquinamento,
condivisione del costo del viaggio.

