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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CON PRO VELO SVIZZERA 
 
 

DT/PRO VELO – Bike to work 2011: più movimento sui tragitti pendolari 
 
Il Dipartimento del territorio sostiene la campagna nazionale di 
sensibilizzazione “Bike to work. Al lavoro in bici” e invita le aziende e i Comuni 
ad aderirvi. Una misura che mira ad incrementare la quota della mobilità lenta 
nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro-casa. 
 
Anche quest’anno il Dipartimento del territorio invita le aziende e i Comuni che 
promuovono il progetto “Mobilità aziendale” ad aderire alla campagna nazionale di 
sensibilizzazione “Bike to Work” indetta PRO VELO Svizzera, associazione 
nazionale per la promozione della bicicletta.  
 
L’iniziativa di PRO VELO Svizzera, che si svolge per il sesto anno consecutivo dal 1° 
al 30 giugno 2011, si indirizza alle aziende e amministrazioni comunali di tutte le 
categorie e ai loro dipendenti e ha lo scopo di convincere il maggior numero 
possibile di persone a recarsi al lavoro, almeno per un tratto di strada, inforcando la 
bicicletta (anche in combinazione con i mezzi pubblici). 
 
Con questa campagna di sensibilizzazione PRO VELO e il Dipartimento del territorio 
intendono incentivare un numero sempre crescente di persone a recarsi al lavoro in 
bicicletta o a piedi, migliorando così la quota della mobilità lenta, in particolare nelle 
ore di punta. 
 
L’uso della bicicletta è a tutto vantaggio sia delle aziende, dei loro collaboratori, che 
delle collettività: pedalando gli impiegati si mantengono in buona forma, sono meno 
stressati e hanno minori spese di viaggio. Per l’impresa i benefici si traducono in 
collaboratori più produttivi, un miglior clima aziendale e un’immagine di azienda 
moderna e sostenibile e sensibile alle questioni ambientali. Per la collettività infine si 
tratta di un piccolo aiuto volto a migliorare i flussi di traffico e il risanamento 
ambientale. 
 
Le collaboratrici ed i collaboratori intenzionati a partecipare al concorso nazionale si 
annunciano all’azione in team da 4 persone. L’obiettivo è l’uso della bicicletta per 
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almeno il 50% dei giorni lavorativi durante il mese dell’azione. Chi raggiunge questo 
traguardo partecipa al sorteggio del concorso nazionale. 
 
A livello nazionale, ad oggi, sono più di 880 le aziende di tutti i settori che hanno 
aderito all’azione, e considerati i numerosi interessanti premi individuali, per squadra 
o per azienda messi in palio, confidiamo anche in una numerosa partecipazione da 
parte delle aziende situate nel nostro Cantone. 
 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.biketowork.ch 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

- Fabienne Bonzanigo, Sezione della mobilità, tel. 091.814.49.03, 
fabienne.bonzanigo@ti.ch 

- PRO VELO Ticino, Francesco Gilardi, tel. 079 917 22 10 
info@proveloticino.org | www.proveloticino.org 

 


