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Comunicato stampa del 10 luglio 2012

Al lavoro in bici (bike to work): i pendolari svizzeri pedalano per ben
171 volte attorno alla Terra
L’azione al lavoro in bici 2012 è terminata a fine giugno con grande successo . Mai
come quest’anno hanno partecipato così tante aziende.
Sempre più imprese nella svizzera incoraggiano i loro dipendenti a convertirsi alla
bicicletta. Con 1468 aziende iscritte si è potuta nuovamente registrare una partecipazione
record. Durante il mese dell’azione (giugno) circa 50’000 pendolari si sono recati al lavoro
in bicicletta.
Complessivamente sono stati percorsi oltre 6.8 milioni di chilometri in bicicletta. Questa
distanza equivale a 171 volte il giro della Terra. Un’utilitaria produrrebbe 1’088 tonnellate
CO 2 (base di calcolo: 160g CO 2 /km).
al lavoro in bici è un’azione di un mese che promuove l’uso della bicicletta in azienda .
L’obiettivo consiste nell’entusiasmare il maggior numero di pendolari possibile
convincendoli a servirsi della bicicletta. L’azione si svolge ogn i anno nel mese di giugno.
Chi al termine dell’azione si è recato al lavoro in bicicletta per almeno la metà delle
giornate lavorative, ha l’opportunità di vincere uno degli oltre 1 200 premi.
L’azione di Pro Velo Svizzera è sostenuta da Veloplus, SuvaLiv e dalla Posta svizzera.
al lavoro in bici modifica la nostra mobilità
La giovane impiegata di banca Lydia Müller è venuta a conoscenza dell’azione grazie al
suo datore di lavoro, la Banca cantonale zurighese, e si è iscritta . Ogni mattina alle 6.30
la 28enne, che risiede in un quartiere periferico di Zurigo, inforca la bici. In tailleur e con
il casco in testa, pedala per quattro chilometri fino alla stazione di Oerlikon: „L’aria
fresca mi fa bene e mi mantiene in forma per affrontare la lunga giornata in ufficio.“
Le esperienze positive in sella alla bici hanno modificato profondamente le abitudini di
mobilità della giovane cittadina. „Finora non andavo volentieri in bici, ora utilizzo la bici
anche nel tempo libero“, racconta Lydia Müller. L’abituale passeggiata serale con i suoi
cani si è trasformata in una bella pedalata . Anche i cani sembrano apprezzare questo
cambiamento: „Amano questo nuovo ritmo“, sorride l’impiegata di banca e parte a tutta
velocità.
Fotografia di Lydia Müller, ordinazione a info@biketowork.ch
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