
PEDALARE IN
VALCHIAMPO

CONVIENE



E adesso conviene anche al portafoglio!

Pedalare per andare al lavoro
conviene. A tutti.

Conviene all'ambiente e alla qualità dell’aria.
Conviene alla salute fisica e mentale. Conviene

al traffico e alla qualità della vita nei nostri
Comuni.

 



Comune Chiampo
Comune Arzignano
Comune San Pietro Mussolino
Comune Montorso Vicentino
Comune Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali - Università degli Studi di Padova
CNA Veneto Ovest
Confindustria Vicenza
Confcommercio Vicenza
Confartigianato Vicenza

Achab Group
Con la collaborazione tecnica di 

PARTNER



Città di 
Montecchio Maggiore

Comune di 
Montorso Vicentino

Città di 
Arzignano



Contesto di traffico intenso nelle fasce orarie di punta

Progetto per incentivare la mobilità sostenibile casa-

lavoro

Vantaggi condivisi per Comuni promotori, Aziende

aderenti, Esercizi commerciali locali, Lavoratori 

Ricaduta positiva sull'intero territorio e i cittadini tutti

COME NASCE 
“BIKE TO WORK VALCHIAMPO” ?



Progetto BTW rientra nel contesto più ampio di
sostegno alla mobilità ciclabile nei Comuni della Val di
Chiampo

Presenza di una pista ciclabile intercomunale costruita
e messa in sicurezza nell'ultimo decennio

LA PISTA CICLABILE 
DELLA VAL DI CHIAMPO



Incentivo economico ai lavoratori che percorrono il
tragitto casa-lavoro in bicicletta, e-bike, monopattino

20 ecopunti (0,25€) al Km percorso, con un tetto
massimo di 200 punti al giorno e 40.000 punti all'anno,
pari a 500€

App EcoAttivi per il tracciamento dei percorsi: tragitto
calcolato in Km, secondo il percorso stradale più breve

 

Ogni 800 ecopunti maturati verrà generato un buono
sconto da 10 € da utilizzare nei negozi aderenti

Durata prevista: dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022

IN COSA CONSISTE 
IL PROGETTO ?



Fondo finanziato dagli Enti locali partner in maniera
proporzionale al numero dei residenti 

Contributi economici delle Aziende aderenti sotto
forma di sponsorizzazione

COME VIENE FINANZIATO 
IL PROGETTO ?



Lavoratori delle aziende aderenti residenti nei
Comuni promotori e dipendenti di tali Comuni che si
impegnino ad usare la bicicletta per il tragitto casa-
lavoro

Aziende della ValChiampo che vogliano sostenere il
progetto

Esercizi commerciali dei Comuni partner che si
impegneranno ad accettare i buoni sconto che
saranno rimborsati periodicamente

A CHI SI RIVOLGE 
IL PROGETTO ?



Miglioramento della qualità dell'aria

Decongestionamento del traffico

Contesti cittadini più a misura d'uomo che a misura
d'auto

Incentivo all'economia locale

Promozione della "cultura della sostenibilità" con
progetti condivisi fra pubblico e privato

QUALI SONO I BENEFICI ATTESI ?



Scaricano l'App Ecoattivi, completamente gratuita

Registrano la posizione di casa e del luogo di lavoro

Utilizzano una bicicletta tradizionale, e-bike o

monopattino elettrico per gli spostamenti casa-lavoro

Utilizzano l'App Ecoattivi per il tracciamento dei percorsi

Guadagnano buoni sconto (consegnati periodicamente

da Achab Group) e li spendono nei negozi aderenti

COME PARTECIPANO 
I LAVORATORI ?



Risparmio economico derivante dal minor consumo di
carburante e del costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici

Guadagno economico con i buoni sconto accumulati 

Miglioramento della propria salute grazie all’attività fisica 

Minore stress dovuto all’utilizzo dell’auto nel traffico intenso

Miglioramento della qualità della vita per sé e per i propri
concittadini (migliore qualità dell’aria e contesto cittadino
più a misura d’uomo)

Partecipazione attiva ad un progetto di sviluppo sostenibile
del territorio e di salvaguardia dell’ambiente

QUALI SONO I VANTAGGI 
PER I LAVORATORI ?



I cittadini dei Comuni partner possono partecipare al
concorso nazionale Ecoattivi. 

Concorso che premia le azioni sostenibili dei cittadini
(mobilità sostenibile, conferimento ecocentri, compostaggio
domestico,, quiz e missioni sulle tematiche ambientali)

Premio in palio all'estrazione di marzo 2021: auto elettrica

I punti accumulati dai partecipanti al progetto BTW sono
validi anche per il concorso nazionale Ecoattivi

IL CONCORSO NAZIONALE 
ECOATTIVI 



Sostengono il progetto mediante un contributo
economico, sotto forma di sponsorizzazione

Nominano un referente di progetto (Mobility
Manager)

Redigono dove richiesto il Piano degli spostamenti
casa-lavoro dei propri dipendenti

Promuovono e rendeno più agevole l’utilizzo della
bicicletta per percorrere il tragitto casa-lavoro      
 (es.: centraline di ricarica, parcheggi con rastrelliera,
spogliatoi, sensibilizzazione)

COME PARTECIPANO 
LE AZIENDE ?



Minore area per i parcheggi aziendali per le auto dei
dipendenti

Migliore fluidità di traffico per la circolazione delle
merci

Modello premiale di incentivazione verso i dipendenti

Miglioramento dell’immagine aziendale: sostenibilità
ambientale come valore da promuovere e comunicare 

Modello di Azienda territoriale e sociale, che
partecipa attivamente al benessere dei cittadini e alla
buona amministrazione del proprio territorio

QUALI SONO I VANTAGGI 
PER LE AZIENDE ?



Accettano i buoni sconto guadagnati dai cittadini

Espongono l'adesivo che identifica il progetto

Ottengono il rimborso dei buoni sconto accettati che
Achab Group corrisponderà periodicamente

Aderiscono come aziende al progetto con i propri
dipendenti

COME PARTECIPANO I NEGOZI ?



Incremento delle vendite grazie agli sconti (rimborsati
dal progetto)

Miglioramento dell’immagine del negozio:
sostenibilità ambientale come valore da promuovere
e comunicare 

Modello di Azienda territoriale e sociale, che
partecipa attivamente al benessere dei cittadini e alla
buona amministrazione del proprio territorio

QUALI SONO I VANTAGGI 
PER I NEGOZI ?



 

 

 
 
 
 

Se sei un'azienda, un negozio o un lavoratore interessato
ad aderire al progetto Bike To Work Valchiampo scrivici

per maggiori informazioni.
 

contatti@ecoattivi.it
 

 
 

CONTATTI E INFORMAZIONI



PEDALARE IN
VALCHIAMPO

CONVIENE


