VENERDÍ MOBILITÀ DI MARCA S’ILLUMINA DI MENO
BUS GRATIS A TREVISO PER SPEGNERE LE AUTO
Per l’edizione dedicata alla mobilità sostenibile dell’iniziativa ecologista promossa da Caterpillar Radio 2,
MOM assicura accesso gratuito ai bus del servizio urbano nel capoluogo trevigiano e nei comuni
dell’hinterland: il 19 Febbraio 2016 dalle ore 19,00 alle ore 20,00.
15 Febbraio 2016 – Anche MOM-Mobilità di Marca aderisce alla 12^ edizione della campagna di
sensibilizzazione sul Risparmio Energetico e la Mobilità Sostenibile, promossa dalla trasmissione radiofonica
Caterpillar di Radio 2 e forte del patrocinio del Parlamento Europeo del senato e della Camera dei Deputati
italiani. M’Illumino di Meno 2016 mette infatti l’accento sugli aspetti legati alla mobilità alternativa, per
questo MOM-Mobilità di Marca non poteva non aderire concretamente. Nella giornata di Venerdì 19
febbraio, dalle ore 19,00 alle ore 20,00, il trasporto urbano a Treviso e nei Comuni dell’Hinterland sarà
infatti gratuito.
“Una iniziativa che vuole, non solo in maniera simbolica ma anche concreta – spiega il presidente MOMMobilità di Marca, Giulio Sartor - promuovere la mobilità alternativa all’auto. Un cambio di mentalità che ci
coinvolge tutti e che si può attuare solo modificando i nostri comportamenti. Per esempio rinunciando
all’auto per i brevi spostamenti in città, ma anche utilizzando la bicicletta, per esempio grazie alle tante
postazioni di bike sharing che Mobilità di Marca, il collaborazione con il Comune di Treviso, ha contribuito
ad installare in tante zone della città”.
Non va dimenticato inoltre l’impegno dell’azienda del trasporto pubblico locale a rendere i bus pubblici dei
mezzi davvero più ecologici: il parco urbano a Treviso ha già 32 mezzi su 55 circolanti a metano (oltre il 66%
della flotta) e 13 bus Euro 6 di nuova generazione (con emissioni di CO2 inferiori al metano), che
diventeranno 17 entro l’anno in corso. E’ allo studio inoltre l’introduzione di mezzi elettrici in città.
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