
“In Town without my car”
Chiusura al tra�co del centro città
Limitazione alla circolazione del tra�co veicolare nelle 
fasce orarie 9.00-12.00 – 15.00-18.00.
Zona entro mura. 

Il veicolo a Gas Metano, Gpl
Le tecnologie più avanzate e le applicazioni nelle varie 
tipologie di veicoli. 

Area espositiva: Esposizione rappresentativa dei veicoli 
a gas: dalle automobili, �no agli autobus.

I veicoli a gas: tipologie, vantaggi, regole.

Il veicolo elettrico e ibrido
Le tecnologie più avanzate e le applicazioni nelle varie 
tipologie di veicoli. 

Area espositiva: Esposizione rappresentativa dei veicoli 
elettrici e ibridi: dalle biciclette a pedalata assistita, alle 
automobili, �no agli autobus.

Stand:  I veicoli elettrici e ibridi: tipologie, vantaggi, 
regole.

L'imbarcazione elettrica: consumi, ambiente, rumore. 

La Manutenzione Del Veicolo (Revisioni-Bollino Blu) 
Area espositiva: Auto�cine specializzate sottolinee-
ranno la corrispondenza tra una buona manutenzione 
del veicolo ed un minore consumo di carburante, 
riduzione di inquinamento, nonché una maggiore 
sicurezza stradale.
Centri mobili della Motorizzazione con simulazione di 
revisione periodica obbligatoria  dell’auto e del 
ciclomotore.

Il Bollino Blu delle auto: regole, vantaggi.

La revisione periodica del veicolo 
(Motorizzazione Civile di Ferrara)

La manutenzione “Fai da te” del veicolo.

Giovedì

16 Settembre 

Settembre 

Ore 8:30 

*Stand Ore 17 :00

*Stand Ore 17:30 

Sabato 

18 

Settembre 

Domenica 

19 

Settembre 

Lunedì 

20 

La sicurezza stradale
Area espositiva: Veicoli e tecnologie delle Forze dell'Or-
dine per e�ettuare i controlli (etilometro, autovelox, 
telelaser).

ECO GARA: 
Partenza via Azzo Novello fronte parco- arrivo Castello 
Estense. Gara all’interno della città con uso di modi 
diversi di spostamento (piedi, bici, bici “elettrica”, moto, 
auto, bus, taxi). Con la partecipazione di Andrea 
Poltronieri (comico di Zelig) pedone d'eccezione, 
politici e responsabili del mondo dei trasporti ferrarese.

I risultati dell'Eco-gara e l'impronta ecologica degli 
spostamenti.

La Sicurezza Stradale (Polizia Stradale di Ferrara).

La navigazione 
Area espositiva:  Imbarcazioni, programmi dei corsi e 
materiale didattico sulla nautica.

La �sica della vela e l'ambiente. 
Gareggiare con una barca a vela e ridurre i ri�uti.

Consigli e itinerari per una crociera sostenibile in barca 
a vela.

La sicurezza in mare 
(Capitaneria di porto di Porto Garibaldi).

L'uso del gpl nelle imbarcazioni.

Rodolfo Ridol�, velista: 
giro del mondo in barca a vela in solitaria.

Le autoscuole e la patente
Area espositiva: I veicoli adottati nelle prove pratiche di 
guida, i programmi dei corsi per le patenti e il materiale 
didattico. Distribuzione di alcool test e prova 
dell’etilometro.

Il corretto impiego delle cinture di sicurezza.

 I rischi dell’elevata velocità.

L'importanza dell’uso del casco. 

Esposizione di pannelli informativi, �lmati, postazioni 
pc con quiz per la patente e patentino,   simulatori di 
guida, distribuzione di depliant e gadget divulgativi sui 
temi della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili, 
della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale.
"La strada per andare lontano"
Immagini dedicate alla sicurezza stradale a cura degli 
studenti degli Istituti Superiori della provincia di Ferrara
“Matite per la sicurezza”
Disegni d'autore sul tema della sicurezza stradale.
“Magni�ci gasteropodi” 
Laboratorio creativo a cura delle Associazioni Awalé e 
Ri-girandola.
Attività rivolta ai bambini (dai 5 anni) per la realizzazione 
di piccoli oggetti con materiali di recupero. 
(Dal 18 al 26/09: mattina ore 10-12; dal 20 al 24/09 
anche pomeriggio ore16.45-18.45).
Motorizzazione Civile di Ferrara 
con una stazione mobile adibita ad u�cio distaccato 
della Motorizzazione (dal 23 al 26/09). 
“Bici a Punto”  
Check-up gratuito della bicicletta in collaborazione con 
Progetto Ricicletta - Il Germoglio Cooperativa Sociale 
ONLUS. Punto di NOLEGGIO.“RICICLETTA”, campagna di 
comunicazione per il ritiro e il recupero di biciclette 
vecchie. 
Il progetto prevede l'opportunità di formazione e 
inserimento lavorativo per persone a rischio di esclusio-
ne sociale, trasformando ciò che altrimenti sarebbe un 
ri�uto (rottami e bici non utilizzate o abbandonate) in 
una risorsa a favore della mobilità sostenibile.
“Guida Sicura”
Simulazione di percorso cittadino per pedoni, ciclisti e 
piccole auto elettriche in uno spazio adiacente allo 
stand dedicato a bambini e ragazzi, in collaborazione 
con i Corpi di Polizia Municipale di Ferrara e altri 
Comuni (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30).
“Crash Test”
Dal 23 al 26 settembre sarà a disposizione dei visitatori 
un simulatore di crash test con cui sperimentare diretta-
mente la pericolosità dell’impatto con e senza cinture di 
sicurezza.
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*Stand e Area espositiva n.19 Parco Urbano Ferrara *Stand e Area espositiva n.19 Parco Urbano Ferrara *Stand e Area espositiva n.19 Parco Urbano Ferrara

Martedì

21 Settembre 

Mercoledì

22 Settembre 

Giovedì

23 Settembre 

STAND 
Mobilità
Sostenibile

Sicurezza
Stradale

Energia

Sostenibilità
Ambientale

programma della settimana 
europea della mobilità e 

oltre

Stand e area espositiva dedicati 
ai temi della Mobilità Sostenibile, 
Energia, Sicurezza Stradale e 

Sostenibilità Ambientale “
”

“
”Dal 17 al 26/09 ore 9-13 e 15-19 (sabati e domeniche ore 9-19).

*Stand Ore 15 :00

Mostra - Scambio delle bici
Area espositiva: Una piazza di esposizione e scambio di 
biciclette usate ed accessori per il mondo del ciclismo. 
Preiscrizione da e�ettuare presso lo stand nei giorni 
precedenti.

Seminario ad inviti sul Progetto Europeo GUTS 
(Green Urban Transport System).

L'impianto termico sostenibile e fotovoltaico
Area espositiva:  Le tecnologie di ultima generazione 
per gli impianti di riscaldamento-ra�rescamento, dalle 
caldaie a condensazione alle pompe di calore.

Sala convegni Balloons: 
Le diverse tecnologie impiegate negli impianti termici 
(rivolto a tecnici e professionisti).

Le tecnologie impiegate negli impianti termici. 

Le tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici.

La certi�cazione energetica degli edi�ci.

Il nuovo codice della strada
Tutte le novità sulle modi�che al Codice della strada.

Area espositiva: Veicoli e attrezzature di Forze dell'Ordine 
e autoscuole.

Il Nuovo Codice della Strada (Polizia Stradale di Ferrara).
L'incidentalità stradale in provincia di Ferrara: 
statistica, mappatura, cause.
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