
Moovida -  Prossima fermata: Latina 
Sostenibile è il progetto promosso 
dal Comune di Latina che ha ottenuto 
il cofinanziamento del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare nell’ambito del “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

Moovida promuove un nuovo modello di 
mobilità urbana sostenibile attraverso azioni 
di formazione e sensibilizzazione, servizi di 
trasporto innovativi ed erogazione di premi e 
incentivi a favore di studenti e lavoratori che 
si spostano in maniera sostenibile verso la 
scuola e le sedi di lavoro: a piedi, in bicicletta, 
con i mezzi pubblici, in auto condivisa o una 
combinazione tra queste (intermodalità).

Con Moovida le scuole e le aziende diventano 
protagoniste del Mobility Management, 
cioè di una pianificazione degli spostamenti 
in ambito cittadino che predilige  soluzioni 
a basso impatto ambientale e che affronti 
questioni cruciali  nel territorio latinense:
• il trasporto dei pendolari verso 

la stazione ferroviaria
• la sicurezza dei pedoni, specie dei 

più piccoli, negli spazi pubblici 
e in prossimità delle scuole

• la qualità dell’aria e la vivibilità urbana

Con Moovida il Comune di Latina si impegna 
a raggiungere obiettivi concreti in termini di: 
• riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera
• incremento del numero di km 

sottratti all’uso dell’auto privata.  

DURATA DEL PROGETTO 
dal 6.12.2017 al 5.12.2019

PARTNER
Comune di Latina
PTV SISTeMA srl
Cras srl
Movesion srl
Associazione Euromobility
BePooler srl
Elaborazioni srl

SOSTENITORI
Associazione Salvaiciclisti - Roma
Italia Nostra ONLUS - Latina
Associazione GAP - Pontinia
IBIKE Savio – Vendita e assistenza bici Latina

CONTATTI
Servizio Polizia Municipale e Trasporti
Ufficio Mobilità
Via V. Cervone, 2 - Latina

www.moovida.it
www.comune.latina.it/category/movida/
info@moovida.it

programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile

casa-scuola e casa-lavoro



MOOVIDA IN AZIENDA
Servizi innovativi e vantaggi per un’alternativa 
efficace all’automobile privata.

Carpooling -Piattaforma Bepoleer per la 
condivisione dell’auto privata e la prenotazione 
di parcheggi preferenziali tramite smartphone.

Van Sharing - Servizio di bus navetta a 
chiamata, operato da MVMant, definito «rapid 
transit»,  per raggiungere la stazione FS di 
Latina Scalo  e che attraverserà tutto il centro 
urbano di Latina fino ai quartieri Q4-Q5.

Buoni mobilità – Cessione di buoni per 
l’acquisto di carburante, titoli di viaggio 
per bus e treni, car-sharing, sosta ecc., ai 
lavoratori che usano modalità di trasporto 
a basse emissioni nel tragitto casa-lavoro. 
L’erogazione dei buoni sarà possibile grazie ad 
un sistema innovativo di monitoraggio degli 
spostamenti tramite App per smartphone.

Formazione dei Mobility Manager Aziendali 
e supporto tecnologico per la redazione 
dei Piani di Spostamento casa-lavoro dei 
dipendenti e l’individuazione delle migliori 
soluzioni di spostamento casa-lavoro

MOOVIDA A SCUOLA
Servizi ed attività ludico-ricreative  volti 
ad incoraggiare gli alunni, i genitori e 
gli insegnanti a compiere il percorso 
casa-scuola a piedi, in bicicletta o 
con altre modalità sostenibili.

NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI:
Strade 30 con obbligo di riduzione 
della velocità davanti agli istituti 
scolastici. Prevedono la riqualificazione 
dell’area con allestimenti e decorazioni 
realizzati dagli stessi alunni.
Trova la strada in bici - attività che ha la 
finalità di avvicinare i bambini alla bicicletta, 
al suo uso per riscoprire il percorso 
casa-scuola e alla sua meccanica.
Annibale il serpente sostenibile 
-  campagna di comunicazione europea 
che promuove la mobilità sostenibile 
casa-scuola attraverso il gioco

NEGLI ISTITUTI SUPERIORI:
Servizio di folding bike scolastico  con  
bici pieghevoli a pedalata assistita, per 
consentire l’intermodalità bici+treno/
autobus nel percorso casa-scuola.
Ciclofficine nelle scuole per la raccolta 
e la manutenzione di biciclette 
usate da parte degli alunni.
Buoni mobilità – gli studenti potranno 
accedere a premi ed incentivi grazie ad 
un’App che premia le scelte di mobilità 
sostenibile, contabilizzando i chilometri 
percorsi in bici, treno, bus ecc. 

NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO:
Formazione e supporto ai  Mobility Manager 
Scolastici per l’individuazione delle migliori 
soluzioni di spostamento casa-scuola.

MOOVIDA
Prossima fermata: Latina sostenibile

D.D. 581/CLE del 06 dicembre 2017 di 
approvazione del Programma Operativo di 
Dettaglio (POD) -Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare


