
Cambia marcia.
Vai al lavoro in Bici.

Bando per incentivi economici 
a favore dello spostamento casa-lavoro

Cesena e Cesenatico
per la mobilità sostenibile

Cambia 
marcia
vai al lavoro 
in bicicletta! 
Se sei abituato ad utilizzare auto, 
moto o scooter per andare al 
lavoro, i Comuni di Cesena e 
di Cesenatico ti invitano a… 
cambiare marcia!

Parte il progetto sperimentale 
“Al lavoro in bicicletta”, un bando 
che prevede incentivi economici 
chilometrici per chi decide di 
cambiare abitudine e di usare la 
bici nel percorso casa-lavoro. 

Andando in bicicletta tuteliamo 
l’ambiente, ci prendiamo cura 
della nostra salute, miglioriamo 
la sicurezza urbana e il 
benessere di tutta la comunità! 

Contatti 
Per ogni informazione o chiarimento 
è possibile rivolgersi a:

 CESENA
» Ufficio Mobilità e Trasporti
 0547-356645
 mobilita@comune.cesena.fc.it

CESENATICO
» Ufficio Ambiente
 0547-79250
 roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it 
» Ufficio URP
 0547-79200
 urp@comune.cesenatico.fc.it
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www.cambiamomarcia.it



Chi
Puoi partecipare al bando se:
» risiedi a Cesena o Cesenatico
» sei un lavoratore (dipendente o autonomo) 

maggiorenne e utilizzi abitualmente auto 
o moto nel percorso casa-lavoro (anche 
per tratti brevi che consentano di arrivare a 
fermate di bus e treni)

» sei disposto a cambiare le tue abitudini 
recandoti al lavoro in bicicletta

» sei in condizioni di salute che ti 
permettano l’uso della bicicletta, hai 
in dotazione una bici correttamente 
manutenuta e accessoriata, conosci 
adeguatamente le regole per la circolazione 

» disponi di uno Smartphone con 
connessione dati per l’installazione della 
APP che gestisce la rendicontazione 
informatica dei chilometri percorsi. 

Quando
» dal 2 luglio 
 al 30 novembre 2018 

Quanto
» L’incentivo previsto è di 25 centesimi di 

Euro per ogni chilometro del percorso 
casa-lavoro e viceversa, con un tetto 
massimo di 2,50 euro al giorno e di 50 euro 
al mese. 
Sarà calcolato solo il percorso casa-lavoro-
casa effettuato utilizzando la bicicletta. Il 
tragitto viene calcolato dalla specifica APP 
installata o secondo il percorso stradale 
più breve o funzionale e sicuro del proprio 
percorso casa-lavoro-casa.

Come
» Scarica il modulo di candidatura dal sito www.cambiamomarcia.it e presentalo al tuo Comune 

in una delle seguenti modalità :

per il comune di CESENA:
a. consegna A MANO all’Ufficio Protocollo 

Generale del Comune di Cesena (in 
Piazzetta Cesenati del 1377), aperto 
nei seguenti giorni e orari: da Lunedì a 
Venerdì dal le 8.00 alle 13.30, il Giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, all’interno di una 
BUSTA CHIUSA sul cui esterno deve  
essere chiaramente riportato il nome 
del mittente e la dicitura “AL LAVORO IN 
BICICLETTA”.

b. consegna in FORMATO DIGITALE a 
mezzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), con oggetto “AL LAVORO IN 
BICICLETTA”, all’indirizzo istituzionale: 
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

per il comune di CESENATICO:
a. consegna A MANO all’Ufficio protocollo 

del Comune di Cesenatico, ufficio URP, (in 
Via Marino Moretti  5), aperto nei seguenti 
giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 
8.30 alle 13.00, il Giovedì anche dalle 
15.30 alle 17.00, il Sabato dalle 10.00 alle 
12.00, all’interno di una BUSTA CHIUSA 
sul cui esterno deve essere chiaramente 
riportato il nome del mittente e la dicitura 
“AL LAVORO IN BICICLETTA”.

b. consegna in FORMATO DIGITALE a 
mezzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), con oggetto “AL LAVORO IN 
BICICLETTA”, all’indirizzo istituzionale: 
cesenatico@cert.provincia.fc.it

Le candidature potranno essere inoltrate a partire 
dalle ore 8,00 del giorno 2 LUGLIO 2018 e saranno accettate 

fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie dedicate al progetto
Le adesioni saranno accettate sulla base della rispondenza ai requisiti e in ordine di arrivo: 

i cittadini idonei saranno poi contattati dagli uffici competenti per avviare la partecipazione al progetto. 

“Al lavoro in bicicletta” è un’azione sperimentale di 
Cambiamo Marcia, un progetto integrato dei Comuni 
di Cesena e Cesenatico, cofinanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, che ha l’obiettivo di favorire scelte di mobilità 
sostenibile, individuali e collettive, da parte dei cittadini.
Per saperne di più www.cambiamomarcia.it
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