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MOBILITÀ SOSTENIBILE

#hashtag



L'APP

Mobilità 
sostenibile

Qual è l'obiettivo dell'applicazione? 

L'app rientra in un progetto promosso dal Comune di Mantova per 
stimolare i cittadini a preferire scelte di mobilità più sostenibili 
attraverso un sistema di premiazioni dei comportamenti virtuosi. 



DOVE & QUANDO
Il progetto comincerà a partire da ottobre 2018 e coinvolgerà 

tutti i cittadini della Grande Mantova 



IL TARGET 

Residenti nella Grande Mantova 
Residenti in Provincia che 
studiano, lavorano o fanno attività 
continuative nella GM 
Possessori di smartphone con età 
minima di 14 anni 
Possessori di abbonamenti di mezzi 
pubblici (treno, bus, ecc.) 

Chi può partecipare?



L'APP 

Funzionamento

Per ogni spostamento effettuato a piedi, in bici, in autobus, con il 
car sharing e in car pooling si possono guadagnare dei punti e 
avere accesso agli sconti e ai buoni spesa messi a disposizione 
dai partner. 



L'APP 

Requisiti

Per partecipare è necessario: 
1. Scaricare la app e registrare gli spostamenti sostenibili 
2. Guadagnare punti con le attività sostenibili e le sfide 
3. Convertire i punti in sconti e buoni spesa. 



L'APP

1. Registrazione

Al momento della registrazione, l'utente inserisce i propri dati e viene 
automaticamente assegnato ad una fascia d'età che determinerà gli 
obiettivi giornalieri e la tipologia di classifica mensile. 
Ogni giorno l'applicazione terrà monitorati gli spostamenti effettuati in 
maniera sostenibile (piedi, bici, autobus, car sharing, car pooling, 
mobike) dall'utente.



L'APP

Ogni due settimane l'utente, in base ai punti ottenuti, potrà scegliere quale tra 
i vari buoni disponibili (negozi sportivi, alimentari bio&km0) potrà sbloccare.  
Alla fine di ogni mese sarà stilata una classifica con tutti i partecipanti 
rientranti nella stessa fascia d'età; i primi classificati riceveranno un bene 
offerto dalle aziende partner. 
Sarà inoltre possibile partecipare a sfide organizzate dai nostri 
collaboratori tra le varie istituzioni pubbliche, aziende e società. 

2. Raccolta punti



L'APP

Una volta deciso il buono da sbloccare, verrà proposto un codice QR che 
dovrà essere presentato e scannerizzato dal negozio in cui verrà 
effettuato l'acquisto. 

3. Scelta premi  



PREMI
Premi di vario tipo: attrezzi e abbigliamento sportivi, buoni sconto e 

buoni spesa presso supermercati e ortofrutta. 



CANALI SOCIAL

Per favorire la diffusione del l 'app e la creazione di  
una comunità att iva e partecipe è previsto l 'ut i l izzo 

di  canal i  social .



SOGGETTI PROMOTORI



LE REALTÀ COINVOLTE 



CONTATTI
Assistenza


