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Mendrisio libera la mobilità con bike4car
Da maggio a settembre 2016

Considerato l’ottimo riscontro dello scorso anno, anche per il 2016 SvizzeraEnergia torna
a proporre la campagna nazionale bike4car. Promossa in Ticino da Mendrisio Città
dell’energia, l’iniziativa offre agli automobilisti la possibilità di provare modalità di
spostamento alternative all’autoveicolo privato per i tragitti quotidiani.
Annunciatevi a bike4car e individuate il rivenditore di e-bike più vicino a voi.
In cambio delle chiavi del vostro autoveicolo riceverete – per 14 giorni e a titolo gratuito una bicicletta elettrica in prova e un abbonamento Mobility car sharing della validità di
quattro mesi. Un modo interessante per dare il benvenuto all’estate mantenendosi in
forma, evitando lo stress delle colonne e della ricerca di parcheggio e contribuendo alla
salvaguardia dell’ambiente. In Svizzera quasi la metà dei tragitti effettuati giornalmente è
inferiore ai 5 km: una distanza facilmente percorribile in bicicletta!
Sul territorio nazionale sono molti i rivenditori di biciclette che hanno aderito a questa
iniziativa dal sapore estivo, mettendo a disposizione biciclette elettriche a titolo gratuito.
Sul sito di uno dei promotori dell’iniziativa myblueplanet.ch è disponibile una cartina
interattiva, nella quale sono indicati tutti i rivenditori e le Città dell’energia che grazie al
loro sostegno rendono possibile bike4car. Individuate quello più vicino a voi e annunciatevi
online con un semplice click sulla rispettiva icona o recandovi sul posto (con Coop
Edile+Hobby non è possibile l’iscrizione elettronica).
L’iscrizione può essere effettuata sul sito bike4car.ch oppure compilando l’apposita
cartolina d’iscrizione disponibile presso i rivenditori, agli sportelli di quartiere della Città di
Mendrisio e scaricabile dal sito mendrisio.ch.
L’iniziativa è già iniziata dal 2 maggio e prosegue fino al 30 settembre 2016.
Liberate la vostra mobilità e partecipate anche voi a questa iniziativa, contribuendo così a
migliorare le condizioni del traffico e la qualità dell’aria. L’anno scorso grazie a bike4car
sono state risparmiate 50 tonnellate di CO2!

