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Oggetto: Settimana Europea della Mobilità sostenibile: Vieni al lavoro senza l’automobile 

 

Il Comune di Brescia, nell'ambito della "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 

settembre 2019), organizza l’iniziativa ”Vieni al lavoro senza l’automobile” alla quale questo UST 

ha dato il suo sostegno. 

L'iniziativa è rivolta al personale dipendente degli/delle Istituti/Enti/Aziende/ aderenti con lo scopo 

di promuovere la mobilità sostenibile anche negli spostamenti casa-lavoro.  

Potranno partecipare all’iniziativa tutti i dipendenti delle Aziende che hanno preventivamente aderito 

alla proposta e che nella settimana dal 16 al 22 settembre 2019 utilizzeranno un mezzo di trasporto 

sostenibile per recarsi sul luogo di lavoro.  

Si intende per sistema di trasporto sostenibile ogni mezzo alternativo all’auto privata, ovvero treno, 

metropolitana, autobus, bicicletta o a piedi.  

E’ consentito considerare tutte le fasce orarie giornaliere per l’ingresso al posto di lavoro, al fine di 

dare la possibilità di partecipazione anche ai dipendenti che lavorano in base ai turni.  

La registrazione dovrà essere effettuata direttamente dal singolo dipendente dalla homepage 

del Comune di Brescia all’indirizzo www.comune.brescia.it  

Il link sarà attivo esclusivamente nella settimana dal 16 al 22 settembre e potrà essere effettuata 

una sola registrazione, per ogni giorno della settimana, compilando tutti i campi obbligatori.  

L’estrazione dei premi verrà effettuata da una commissione appositamente costituita e avverrà 

mediante sorteggio in data giovedì 26 settembre 2019.  

I nominativi dei vincitori verranno successivamente comunicati alla relativa Azienda di appartenenza 

in modo tale che gli stessi vengano informati.  

La consegna ufficiale dei premi da parte dell’Assessore alle Politiche della Mobilità – Avv. Federico 

Manzoni – verrà comunicata successivamente.  

 

Si chiede la disponibilità del Vostro Istituto ad aderire alla iniziativa in oggetto.  

 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

        IL DIRIGENTE  

            Giuseppe Bonelli  
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