
Il Patto dei Sindaci
Un Impegno per l'Energia Sostenibile

ENGAGE: La Campagna di Comunicazione degli Enti  
Locali per coinvolgere i cittadini ed i portatori  
d'interessi.

Mettiti in gioco! Cambia la tua città 

la campagna informativa attraverso la quale il Comune di  
Rimini chiede anche a tutti i Cittadini, le Imprese e gli altri  
Enti Pubblici, il loro contributo per raggiungere l'obiettivo  
di riduzione delle emissioni del 20%.

Il  progetto  è  supportato  dal  Ministero  dell'Ambiente  e 
cofinanziato  dall'Agenzia  europea  per  la  Competitività  e  lo 
Sviluppo  attraverso  il  Programma  Energia  Intelligente  per 
l'Europa.

Partecipare è semplice: 
- scegli uno o più impegni fra quelli 
proposti agli info point, 
-  posa  per  la  tua  foto  ricordo 
dell'impegno 
-  agisci mettendo  in  atto  le  tue 
scelte,
- infine, se sei curioso di misurare il 
tuo contributo,  chiedi  di  effettuare il 
monitoraggio delle tue emissioni.
Partecipando  all'iniziativa  riceverai 
materiale  informativo  su  come 
risparmiare  le  emissioni  nei 
comportamenti  quotidiani  ed  utili 
gadget  da  usare  ogni  giorni  e 
ricordarti che la protezione del clima 
non è solo un impegno delle città ma di tutti noi!
Quest'anno  gli  Energy  Days si  svolgono  insieme  agli 
Education Days, la festa dei Centri di Educazione Ambientale 
che supportano gli Enti Locali nei progetti con le scuole come il 
Piedibus.

IL PROGETTO POWER 
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE:

UN METODO DI LAVORO

La  Provincia  di  Rimini  ha  partecipato  al  Progetto  ITACA 
(Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan 
Areas), relativo al Programma Interregionale Power-Interreg 
IVC,  la  cui  finalità  principale  è  stata  quella  di  trainare  le 
economie  regionali  verso  il  contenimento  delle  emissioni 
climalteranti. 
Tale progetto,  ha previsto  lo  sviluppo delle  azioni  di  Mobility 
Management,  l’ottimizzazione  della  gestione  operativa  del 
sistema  dei  trasporti,  l'efficienza  nell’uso  delle  risorse,  la 
riduzione delle emissioni di CO2 ed il massimo sfruttamento di 
tecnologie  innovative,  prevedendo  il  coinvolgimento  di 
molteplici partner appartenenti a differenti regioni europee.
Nella  nostra  provincia  si  è  svolta  una  ricerca  presso  l’area 
produttiva di  San Giovanni  in  Marignano e Cattolica,  che ha 
fotografato  le  abitudini  ed  i  comportamenti  dei  lavoratori  in 
materia di mobilità. 
In sostanza è possibile un nuovo scenario così definito: 
a) Uso dell’auto può passare dal 95% (778) al 69,2% (566) 
b) Uso del bus dal 0,6% (5) al 62% (508) 
c) Uso bicicletta dal 8,1% (66) al 50% (410). 
Da  segnalare  la  importante  presenza  della  mensa 
interaziendale  che  ha  ridotto  il  pendolarismo  nella  pausa 
pranzo  e  può  essere  considerato  un  esempio  virtuoso  da 
imitare  in  altre  aree  produttive.  Mentre  si  sta  ragionando 
dell’apertura di un asilo interaziendale. 

La  cosa  più  importante  è  il  metodo  di  lavoro  che  è  stato 
adottato e che rende significativa l’indagine svolta, perché si è 
partiti  dal  condividere  un  percorso  con  l’amministrazione 
comunale,  poi  con  i  sindacati  dei  lavoratori  e  con  le 
associazioni  di  categoria  ed  infine,  con  le  aziende  e  con  i 
lavoratori. 
Chiedi il materiale informativo all'Info Point degli Energy &  
Education Days per saperne di più.

PiediBus a Rimini

Dal  2008  sono  attive  per  le 
scuole  riminesi  ben  15  linee  di 
Piedibus,  il  progetto  per 
accompagnare  per  tutto  l’anno 
scolastico a piedi e in sicurezza i 
bambini  delle  elementari  nel 
tragitto  casa  –  scuola,  voluto  e 
organizzato  congiuntamente 
dagli  Assessorati  alla Mobilità  e 
all’Ambiente  di  Comune  e 
Provincia  di  Rimini  in 
collaborazione  con  la  Polizia  Municipale,  le  Associazioni  di 
volontariato e l'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, centro 
di educazione ambientale che coordina le attività.
Sono  circa  trecento  gli  iscritti  -  ma  le  iscrizioni  stanno 
completandosi in questi  giorni – le famiglie che hanno aderito 
al  progetto  che,  tra  gli  obiettivi,  si  prefigge  promuovere 
l'autonomia  dei  bambini  nei  loro  spostamenti  quotidiani 
stimolandone  la  socializzazione  tra  coetanei  e  la  sensibilità 
verso  la  mobilità  sostenibile.  Un’adesione  convinta  che 
conferma  i  giudizi  positivi  emersi  dall’indagine  statistica 
realizzata lo scorso anno, dove emerge che il 53% dei ragazzi 
ha  utilizzato  Piedibus  tutti  i  giorni,  ritenendone  adeguata  la 
sicurezza  (87%)  e  la  lunghezza  del  percorso  scelto  (93%), 
nonché la comodità degli orari (88%).
Chiedi informazioni ai Circoli Didattici della tua scuola per  
ulteriori informazioni o all'Ufficio Mobilità.

Programma delle Attività Info Point 
Via del Benessere e delle Nuove Energie 

6° Festa del Borgo Sant'Andrea

Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 ottobre
Facce Energetiche
Diventa Testimonial per le riduzione delle emissioni ed il Clima
Dalle ore __ alle ore ___
I colori dell'Energia, in collaborazione con l'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Rimini
Sabato 15 ottobre e Domenica 16 ottobre
Dalle 11 alle 23
Laboratori sull'energia con i CEA 
Dalle Ore 15 alle ore 18.00
Laboratori con le asinelle Flora e Giuditta
ogni mezz'ora avrai la possibilità di fare la loro conoscenza: 
avvicinamento, carezze e spazzolature delle nostre asinelle e 
ne sentirai delle belle sugli asini!
Domenica 16 ottobre
PIEDIBUS A 4 ZAMPE: LENTO è VELOCE
VIENI ANCHE TU A CAMMINARE CON NOI PER RIDURRE 
LE EMISSIONI DEI GAS DI SCARICO
Partenza ore 9.00 a piedi con le asinelle Flora e Giuditta dal 
Centro Ippogrifo/Agriturismo Case Mori (San Martino Monte 
l'abbate) via Cà Sabbioni - via Montescudo
Ore 10.00 sosta alla Scuola El. Villaggio 1° maggio
via Coriano - via Rodriguez - via flaminia
Ore 10.30 sosta alla Chiesa della Colonella 
via Flaminia - via XX Settembre 1841
Ore 11.00 sosta all'Arco d'Augusto 
Parco Olga Bondi – Parco Fabbri – P.le Bornaccini - via 
Rosaspina - via Monte Titano - via Covignano - via delle Fosse 
- via Lavatoio 
Arrivo previsto alle 12.00, con merenda.


