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An initiative of the

Scegli. Cambia. Connetti.

INTRO

Il Comune di Padova aderisce alla “Settimana europea della mobilità so-
stenibile” dal 16 al 22 settembre 2015. 
L'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, è diventata negli anni 
un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cit-
tadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli 
spostamenti quotidiani. 
Gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, in-
fatti, rappresentano modalità di trasporto sostenibile che, oltre a ridurre 
le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la congestio-
ne, possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e men-
tale di tutti. 
Il 2015 ha come focus il tema della multimodalità, rappresentata dallo 
slogan "Scegli. Cambia. Connetti.”. 
La multimodalità incoraggia le persone a pensare alle diverse opzioni di 
trasporto disponibili, per scegliere il modo migliore per spostarsi. 
Attraverso scelte di modalità di trasporto integrate, siamo in grado di ri-
sparmiare denaro, migliorare la nostra salute e aiutare l'ambiente, tutto 
quello che serve è la volontà di provare qualcosa di nuovo. 
Provare nuovi modi per spostarsi ci permette di vivere le nostre città in 
un modo diverso. 

MAPPA

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 è vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori 
a motore nell’area all’interno del centro storico, costituito dalla porzione di territorio comunale 
dlimitato dalle seguenti vie, che saranno percorribili:  barriera Saracinesca, via Cernaia, Porta San 
Giovanni, via N.Orsini, Porta Savoranola, via Bronzetti, Porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via 
Trieste, via Gozzi, ponte Milani, via Morgagni, via Falloppio, via Giustiniani, via Gattamelata, via 
Gustavo Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Leopardi - tratto compreso tra via Manzoni e via M. 
Sanmicheli, via Cavazzana, lato Sud di Prato della Valle, via Cavalletto, via Paoli.



An initiative of the

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

Da lunedì 14 settembre a sabato 19 settembre
CAMPAGNA CONTRO I FURTI DI BICICLETTA “LA BICI È MIA, GUAI A CHI LA RUBA” 
Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bicicletta, in collaborazione 
con gli Amici della Bicicletta di Padova, secondo il calendario sotto indicato. 

Quartiere Indirizzo Data Orario
Quartiere 6 Via Dei Colli Lunedì 14 Settembre 9.00 – 12.00
Quartiere 2 Piazza Azzurri Martedì 15 Settembre 9.00 – 12.00
Quartiere 4 Piazzale Cuoco Mercoledì 16 Settembre 9.00 – 12.00
Quartiere 5 Piazza Napoli Giovedì 17 Settembre 9.00 – 12.00
Quartiere 3 Via Bajardi Venerdì 18 Settembre 9.00 – 12.00
Quartiere 1 Sala Nassiyria Sabato 19 Settembre 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00 

Attualmente sono state marchiate oltre 9.000 biciclette e il possessore della 10.000a bicicletta 
marchiata riceverà un premio. Affrettatevi quindi a marchiare la bici e potrete essere il fortunato 
vincitore, proprio durante la settimana della mobilità sostenibile.

Giovedì 17 settembre dalle ore 7.30 alle ore 9.30 
GIRETTO D’ITALIA 2015 – 5° campionato nazionale della ciclabilità urbana
Il Comune di Padova aderisce all’iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta 
(bike to work), promossa da Legambiente, VeloLove in collaborazione con Euromobility. 
Lo staff del Comune di Padova e i volontari dell'Associazione Amici della Bicicletta monitoreranno in 
tre punti di transito gli spostamenti in città, consegnando una piccola sorpresa:
- Via Vicenza 
- Ponte Voltabarozzo, 
- presso l’Azienda/e che darà la propria adesione entro il 10 settembre 2015 via mail: 
 ufficio.biciclette@comune.padova.it

Venerdì 18 settembre alle ore 17.30 | Parco Europa, passerella ciclo-pedonale via Venezia
PEDALATA DI IDEE
Pedalata di circa 10 km con l'assessore alla Mobilità Stefano Grigoletto nell'ambito del percorso 
partecipativo alla ricerca di soluzioni per migliorare  la mobilità ciclabile di Padova. 
Partecipazione libera. 

Sabato 19 settembre e domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 | PadovaFiere
EXPOBICI 2015 – Salone internazionale della bicicletta 
All'interno dei rinnovati padiglioni di PadovaFiere, torna il  tradizionale appuntamento con la bici e il 
suo mondo. Tutti sono invitati: appassionati, atleti, famiglie… 
Programma: www.expobici.it

EVENTI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE

PIAZZA DELLE ERBE 
STAND INFORMATIVI DEL COMUNE DI PADOVA | dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Stand del Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente
Il personale di Informambiente sarà a disposizione per fornirvi informazioni, materiale ed utili 
suggerimenti in merito alle tematiche ambientali: dalla raccolta differenziata al risparmio energetico 
dall’educazione alla sostenibilità, alla mobilità sostenibile fino ai progetti europei che vedono Padova 
impegnata in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente. Verranno inoltre fornite informazioni 
sulla tutela degli animali. 

Stand del Settore Mobilità e Traffico – Ufficio Biciclette e Mobility Center
La mobilità sostenibile di Padova: promozione dei servizi  innovativi di bike sharing, car sharing, car 
pooling. Trasporto pubblico e modalità interconnesse.
Focus: l’amore per la ciclabilità, bike sharing e intermodalità. 
alle 16.00 Presentazione della nuova APP per conoscere la localizzazione
 delle stazioni del bike sharing di Padova e relativa disponibilità
 di biciclette in tempo reale in collaborazione con il gestore del bike 
 sharing Bicincittà (www.goodbikepadova.it)

Stand del Settore Polizia Municipale
Attività di educazione stradale.

Stands di operatori dei Servizi di Mobilità Sostenibile di Padova

AREA BIMBI
dalle 10.00  Laboratori di gioco, truccabimbi e intrattenimenti
alle 18.00 per bambini a cura di Non Solo Tata.

dalle 10.00 Laboratori di educazione ambientale a cura di Informambiente: 
alle 18.00 Car Colors - Colori in città: con colori e fogli colorati che simboleggiano 
 la città, bambini e adulti  di ogni età verranno coinvolti con pennelli e rulli 
 in un happening coloristico (a cura di Alessio Brugnoli).

AREA SPORT
dalle 10.00  volley camp in collaborazione con Tonazzo Padova
alle 18.00 e corner fitness e benessere in collaborazione con Forum Wellness Club 

AREA SPETTACOLI
alle 11.00 spettacolo per bambini a cura di Non Solo Tata
alle 11.30 parata musicale con Banda Cittadina, Majorette e Sbandieratori di Villa Estense
alle 16.00 Artistica, Ritmica, Estetica... con Passione!!! a cura di Ginnastica Ardor Padova
alle 16.45 esibizioni di baile flamenco con le Compagnie Duendarte 
 (diretta da Marta Roverato) e Alma Pintada (diretta da Eleonora Manica)
alle 17.15 danza orientale, danza del ventre, tribal bellydance, tribal fusion 
 con il gruppo di ballerine Neferdance&Tribe diretto da Ingrid Nefer Zorini 
 (1001 Danza Asd)
alle 17.45 concerto del coro Moviechorus diretto da Erika De Lorenzi
alle 18.30 concerto del coro We’Evolution diretto da Giulio Farigliosi con la partecipazione 
 dei ballerini della scuola di danza Make It Funky
alle 19.15 concerto di chiusura del gruppo blues Francesco Garolfi Quartet
alle 20.30 milonga sotto le stelle con le scuole di tango padovane 
 a cura di Cochabamba 444 e Padova Tango Festival

EXPO BICI | PADOVA FIERE
Premiazione Sfida Europea in Bicicletta 2015 – European Cycling Challenge
alle 12.00 Presso lo stand dell'Ufficio Biciclette, premiazione del vincitore della Sfida Europea in 

Bicicletta a Padova, avvenuta nel mese di maggio 2015, e premiazione a sorteggio di 
uno dei partecipanti.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO | CENTRO STORICO
dalle 10.00 Divieto di circolazione nell’area all’interno del centro storico
alle 18.00 • Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 è vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori 

 a motore nell'area all’interno del centro storico.
• L'accesso sarà consentito solo a biciclette, taxi, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso 

e per casi eccezionali che saranno verificati dagli addetti della Polizia Municipale (profes-
sionisti della sanità per emergenze mediche, trasporto valori, persone a mobilità ridotta, 
trasporto pasti, trasporto pane, e deperibili).

• Gli unici veicoli autorizzati a circolare nelle vie chiuse al traffico sono quelli elettrici 
e a basso impatto ambientale (GPL e metano). 

• I residenti nella zona chiusa al traffico potranno entrare e/o uscire fino alle ore 
12.00.

Per eventuali deroghe: rivolgersi alla Centrale della Polizia Municipale tel. 049.82.05.101

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO
www.padovanet.it - http://mobilitycenter.comune.padova.it/

Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio 1 (cortile interno) e via Oberdan 1 - 35122 Padova
Tel 049 8205572 - Fax 049 8205399
orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00  
email, urp@comune.padova.it

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio
Comune di Padova
via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova
tel. 049 8205021 - fax 049 8022492
email:  informambiente@comune.padova.it

Ufficio Biciclette - Settore Mobilità e Traffico
Comune di Padova

Tel. 049-8204883 – fax 049-8204643
ufficio.biciclette@comune.padova.it

in collaborazione con


