16-22 SETTEMBRE 2020
21 SETTEMBRE - PROGRAMMA

ZAINETTO E FILTRO. PICCOLI CITTADINI
PER L’ARIA SI ATTIVANO

MILANO PEDALA CON BIKEMI
Promozione

Monitoraggio aria

https://www.facebook.com/bikemi.milano/

h24 dal 16 al 22 settembre

07:40 - 08:30

https://www.instagram.com/bikemi_milano/

Milano

Milano

Clear Channel Italia

Cittadini per l’aria onlus

Per tutti gli abbonati una promozione speciale.
Dal 16 al 22 settembre le tariffe d’uso saranno
gratuite per le prime due ore di utilizzo.

Andare a scuola senza inquinare è la parola d'ordine di quest'anno! Ma è importante
che lo facciano tutti. Perchè chi non lo fa mette a rischio la salute degli altri.
Accompagneremo a scuola e da scuola a casa altri due misurando gli inquinanti
lungo il tragitto con uno misuratore di particolato utrafine.

PEDALIAMO INSIEME:
BICIBUS POLIMI

POLITECNICO DI MILANO E MOBILITÀ
SOSTENIBILE: AZIONI E PROGETTUALITÀ

Bike to work

08:00 - 09:30

Seminario

https://twitter.com/BikeMi

https://www.facebook.com/CittaStudiCampusSoste

https://www.instagram.com/cittastudicampussosteni

15:30 - 17:30

Partenza da diversi punti della città

Politecnico di Milano/Auditorium Casa
dello Studente/Via Pascoli 53, Milano

Politecnico di Milano

https://twitter.com/campussos
Politecnico di Milano/Area Campus
Life/ Sustainability Unit

Seminario sulle iniziative e azioni POLIMI per promuovere la mobilità sostenibile e
premiazione concorso UMOB.

Iniziativa di “bike to work” di gruppo rivolta all’intera
comunità politecnica, per sperimentare, grazie alla
disponibilità di alcuni colleghi, percorsi ciclabili per
raggiungere le sedi dell'Ateneo. Obbligatoria la
prenotazione.

http://www.campus-sostenibile.polimi.it

http://www.campus-sostenibile.polimi.it/

MOBILITY WEEK ENJOY

SETTIMANA EUROPEA
DELLA
https://www.facebook.com/sharenowita
MOBILITA' - MILANO

h24 dal 16 al 22 settembre

Promozione

Promozione per i nuovi iscritti
Milano

https://twitter.com/enjoy

Eni S.p.A
Welcome voucher di 10 € ai nuovi iscritti durante la settimana della mobilità.

PROMO CODE MILANO2020 &
SBLOCCO GRATUITO SU OGNI CORSA

https://www.facebook.com/voiscooters

Promozione

https://www.instagram.com/voiscooters

h24

Voi App

Voi Technology Italia

https://twitter.com/voitechnology

https://www.linkedin.com/company/voi-technology/

Codice promozionale per avere 5 euro di crediti per provare Voi & sblocco
del monopattino gratuito su tutte le corse.

https://www.instagram.com/sharenow/?hl=en

h24

https://twitter.com/ShareNow_global?ref_src=twsrc%5Egoole%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Milano

Share Nowhttps://www.linkedin.com/company/sharenowofficial/mycompany/
ISCRIZIONE OMAGGIO A SHARE NOW + 5
EURO DI CREDITO OMAGGIO
(iscrizione omaggio riservata ai nuovi clienti
SHARE NOW).
https://www.share-now.com/it/it/registration/perso
nal-data/?pc=SETTIMANAEUROPEAMOBILITA
MILANO

