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Comunicato stampa del 10 luglio 2013
al lavoro in bici (bike to work): 12‘718 squadre pedalano dieci volte dalla Terra alla
Luna andata e ritorno
L’iniziativa al lavoro in bici si è conclusa con successo a fine giugno. Si è trattato
della 9a edizione. Quest’anno il numero delle aziende che hanno aderito all’azione
ha battuto tutti i record.
Andare al lavoro in bicicletta – l’idea appassiona un numero crescente di aziende e
pendolari in tutta la Svizzera. Con 1'602 aziende iscritte l’iniziativa al lavoro in bici di Pro
Velo Svizzera ha registrato un’adesione da record. Nel mese di giugno circa 50‘000
partecipanti si sono recati al lavoro su due ruote.
Durante il mese dell’azione sono stati percorsi 7.2 milioni di chilometri in bicicletta. In
altre parole: in un mese i ciclisti hanno coperto una distanza pari a dieci volte il tragitto
Terra-Luna andata e ritorno. Su questa distanza un’utilitaria emetterebbe 1'156
tonnellate di CO 2 (base di calcolo: 160g CO 2 /km).
al lavoro in bici favorisce lo spirito di squadra
La distanza Terra-Luna non la si percorre certo da soli. I sette milioni di chilome tri sono
un‘autentica prestazione di squadra. I partecipanti a al lavoro in bici hanno unito le forze
formando, all’interno delle aziende, squadre da 4 persone e incoraggiandosi l’uno l’altro
a servirsi il più possibile della bicicletta. Con nomi originali quali „reazione a catena“,
„Bikeljacksons“ o „I bike it“ sulle strade della Svizzera erano presenti 12'718 squadre.
Nel corso del mese di giugno la «bike to workerin» Uta Reichardt si è recata al lavoro in
bicicletta quasi ogni giorno. Solo una volta ha dovuto ripiegare sul treno (S -Bahn).
Quell’unica volta la sua bicicletta è rimasta in cantina con una gomma a terra. La 27enne
lavora come project manager presso la SwissRe di Adlisw il. Assieme ai suoi colleghi
d’ufficio, per l’azione al lavoro in bici ha costituito la squadra «Fiorentina» facendo la
conoscenza di nuovi colleghi anch’essi attivi in azienda: «Due componenti della squadra
li conoscevo solo di vista. Per l’avventura al l avoro in bici ci siamo uniti e ci siamo
spronati a vicenda» racconta Reichhardt. Intende percorrere in bicicletta gli 11 chilometri
che separano il suo domicilio di Zurigo dal suo luogo di lavoro ad Adliswil anche dopo la
conclusione di al lavoro in bici: „Sì, resto fedele alle due ruote. Non mi lascio certo portar
via i 35 minuti di aria fresca che posso respirare ogni mattina pedalando sulla mia bici. E
ora – conclude sorridendo questa giovane donna – in cantina ho pure una pompa da
bici“.

Immagine ad alta risoluzione di Uta Reichardt in:
http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/
Qui potete vedere le cifre e gli aspetti salienti che hanno caratterizzato l‘iniziativa:
http://www.biketowork.ch/it/info-download/vincitori-analisi/
Qui potete vedere quali aziende della vostra regione hanno aderito all‘iniziativa:
http://www.biketowork.ch/it/chi-partecipa/
Per informazioni
Jeannette Morath e Carole Straub, Direzione del progetto bike to work, 031 318 54 13
Jean-François Steiert, consigliere nazionale e Presidente di Pro Velo Svizzera,
079 204 13 30
al lavoro in bici (bike to work) è un’azione di un mese per l’incentivazione dell’uso della
bicicletta lungo il tragitto casa-lavoro. L‘iniziativa intende entusiasmare il maggior
numero possibile di pendolari per la bicicletta quale mezzo di trasporto saluta re,
efficiente ed ecosostenibile. L’azione si svolge ogni anno durante il mese di giugno. al
lavoro in bici è un’iniziativa di Pro Velo Svizzera sostenuta da Veloplus, SuvaLiv e dalla
Posta Svizzera.
Pro Velo Svizzera è l’Associazione mantello dei ciclist i in Svizzera. Essa tutela gli
interessi dei ciclisti a livello nazionale. A Pro Velo Svizzera sono affiliate 40
organizzazioni regionali con oltre 32'000 membri individuali.
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