
[NEWS] EUROPEAN MOBILITY WEEK IN BRESCIA 

The twenty-first edition of the European week of sustainable mobility will be held from 15 to 22 
September, promoted by the European Commission and to which the Municipality of Brescia, associations, 
institutions and local companies, supported by Gruppo Brescia Mobilità adhere. 

"Zero-emissions, mobility for all" is the theme of the 2020 edition of the European Mobility Week. The 
theme reflects the ambitious targets of a carbon-neutral continent by 2050. It also aims to highlight the 
importance of accessibility to zero-emission transport and promote an inclusive framework involving 
everyone. 

Among the main events, the appointment with "Brescia Bike Festival", from 20 to 22 September, which 
includes guided tours, cycle-walks and shows and the one with "Come to work without a car", an initiative 
aimed at organizations and to companies in the municipal area with mobility managers. 

For further information and to join the European Mobility Week, you can visit the official website of the 
initiative http://www.mobilityweek.eu/  and the specific section of the website of the Ministry of the 
Environment https://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2020  where you can 
find useful information on how to join, interesting news, examples of initiatives to be implemented and 
more. 

 

 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ A BRESCIA 

Dal 15 al 22 settembre si terrà la ventunesima edizione della Settimana europea della mobilità sostenibile, 
promossa dalla Commissione Europea e alla quale aderiscono Comune di Brescia, associazioni, istituzioni e 
aziende locali, sostenute dal Gruppo Brescia Mobilità. 

"Zero emissioni, mobilità per tutti" è il tema dell'edizione 2020 della Settimana europea della mobilità. Il 
tema riflette gli ambiziosi obiettivi di un continente a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Mira inoltre a 
sottolineare l'importanza dell'accessibilità ai trasporti a emissioni zero e promuovere un quadro inclusivo 
che coinvolga tutti. 

Tra gli eventi principali, l'appuntamento con "Brescia Bike Festival", dal 20 al 22 settembre, che prevede 
visite guidate, passeggiate in bicicletta e spettacoli e quello con "Vieni a lavorare senza macchina", iniziativa 
rivolta alle organizzazioni e alle aziende del territorio comunale con mobility manager. 

Per maggiori informazioni e per aderire alla Settimana Europea della Mobilità è possibile visitare il sito 
ufficiale dell'iniziativa http://www.mobilityweek.eu/ e la sezione specifica del sito del Ministero 
dell'Ambiente https://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2020 dove puoi 
trovare informazioni utili su come aderire, notizie interessanti, esempi di iniziative da realizzare e altro 
ancora. 
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