
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regolamento e iscrizioni sul sito 
www.comune.brescia.it 

VIENI AL LAVORO 
SENZA L’AUTOMOBILE 

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2019 
 

I dipendenti delle Aziende che aderiscono 
all’iniziativa e si recano al lavoro con un 

mezzo alternativo all’automobile 
(treno, metropolitana, autobus, bicicletta o a piedi) 

partecipano all’estrazione  
di ricchi premi. 
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 VIENI AL LAVORO SENZA L’AUTOMOBILE 
DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2019 

 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la mobilità sostenibile anche negli spostamenti 
casa-lavoro. 
 
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i dipendenti delle Aziende che hanno preventivamente 
aderito alla proposta e che nella settimana dal 16 al 22 settembre 2019 utilizzeranno un mezzo di 
trasporto sostenibile per recarsi sul luogo di lavoro. 
Si intende per sistema di trasporto sostenibile ogni mezzo alternativo all’auto privata, ovvero 
treno, metropolitana, autobus, bicicletta o a piedi. 
 
E’ consentito considerare tutte le fasce orarie giornaliere per l’ingresso al posto di lavoro, al fine di 
dare la possibilità di partecipazione anche ai dipendenti che lavorano in base ai turni. 
 
La registrazione dovrà essere effettuata direttamente dal singolo dipendente dalla homepage del 
Comune di Brescia all’indirizzo www.comune.brescia.it 
 
Il link sarà attivo esclusivamente nella settimana dal 16 al 22 settembre e potrà essere effettuata 
una sola registrazione, per ogni giorno della settimana, compilando tutti i campi obbligatori. 
 
L’estrazione dei premi verrà effettuata da una commissione appositamente costituita e avverrà 
mediante sorteggio in data giovedì 26 settembre 2019 . 
 
I nominativi dei vincitori verranno successivamente comunicati alla relativa Azienda di 
appartenenza in modo tale che gli stessi vengano informati. 
 
La consegna ufficiale dei premi da parte dell’Assessore alle Politiche della Mobilità – Avv. Federico 
Manzoni – verrà comunicata successivamente. 
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ADESIONI 
 

A2A 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI BRESCIANI 

ATS BRESCIA 
BRESCIA INFRASTRUTTURE 

BRESCIA MOBILITA’ 
BRESCIA TRASPORTI 

CEMBRE 
CITTA’ DI BRESCIA 
CLINICA S. ANNA 

COMUNE DI BRESCIA 
FONDAZIONE POLIAMBULANZA 

GRUPPO ARRIVA 
IKEA 

ISTITUTO MANTEGNA 
ISTITUTO TARTAGLIA OLIVIERI 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

METRO BRESCIA 
ORI MARTIN 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
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