AL POLI SENZA AUTO O IN COMPAGNIA
Raggiungiamo il POLI a piedi, in bici, con mezzi pubblici, in bike/car sharing
o condividendo con altri la nostra auto

Regolamento di partecipazione
AL POLI SENZA AUTO O IN COMPAGNIA è l’iniziativa realizzata dal Politecnico di Milano - Servizio
Sostenibilità di Ateneo - in occasione della 16^ edizione della European Mobility Week (16-22
settembre 2017).
La campagna europea di informazione e sensibilizzazione è focalizzata quest’anno sul tema
“Condividere ti porta lontano”. A questo scopo l’iniziativa politecnica intende favorire l’impiego
della bicicletta, del trasporto pubblico, dei mezzi elettrici, in sharing mobility per raggiungere
l’Ateneo, ma è anche aperta a coloro che, per l’occasione, condivideranno la propria auto privata
con un collega o che sceglieranno di recarsi a piedi, da soli o in compagnia di un collega docente o
PTA, durante il percorso da casa al POLI.
COME PARTECIPARE
AL POLI SENZA AUTO O IN COMPAGNIA è destinata a tutto il personale docente e tecnicoamministrativo nonché ad assegnisti di ricerca, a dottorandi, specializzandi e a tutti coloro che
abbiano un qualsiasi contratto di collaborazione attivo con il Politecnico di Milano e la sua
Fondazione, alla data del 1° settembre 2017.
Per partecipare alla manifestazione occorre:
1) Registrarsi online compilando il form presente sul sito web: www.campussostenibile.polimi.it. La registrazione online sarà considerata valida se effettuata da Martedì
5 settembre fino a Giovedì 14 settembre 2017.
2) Presentarsi - una volta effettuata la registrazione online – in almeno 1 delle 3 giornate di
svolgimento dell’iniziativa (Lunedì 18, Martedì 19 e Mercoledì 20 Settembre) dalle ore 8.30
alle 10.30, presso una delle 7 portinerie individuate per convalidare la registrazione:
a) dichiarando la modalità di trasporto utilizzata (mostrando gli eventuali titoli di viaggio);
b) firmando il Registro predisposto.

Condizione necessaria per la partecipazione è che, in occasione della SEM, in almeno in uno dei tre
giorni, si arrivi presso la propria sede di lavoro/di studio:
a) con mezzi di trasporto pubblico (ATM, TRENORD, TRENITALIA, ecc.);
b) a piedi, da soli o in compagnia, con altro collega o gruppo di colleghi, almeno per un tratto
del percorso casa-università;
c) in bici/ bike-sharing;
d) con mezzo di car sharing;
e) in car pooling (condividendo con altri colleghi la propria auto);
f) con mezzo elettrico (scooter, auto);
g) con mezzo ibrido.
INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE ONLINE
È necessario registrarsi online compilando il form presente sul sito web: www.campussostenibile.polimi.it.
Nel Form saranno richiesti:
- dati del partecipante;
- afferenza nell’Ateneo;
- portinerie presso le quali ci si recherà per la registrazione, durante i 3 giorni dell’iniziativa;
- sette domande specifiche, a risposta obbligatoria, sul tema “mobilità sostenibile”, per il
conferimento dei Punti Sostenibilità, di cui al paragrafo successivo.
PUNTI SOSTENIBILITÀ
Per premiare un comportamento che si caratterizza come virtuoso nel tempo, e non solo episodico,
si prevede di attribuire un punteggio (Punti Sostenibilità), che si basa sulla autodichiarazione dei
singoli partecipanti. Allo scopo, il form di registrazione all’iniziativa, prevede la risposta obbligatoria
alle seguenti domande:
1.















Come ti rechi abitualmente al Politecnico?
Trasporto Pubblico
A piedi
In bici
In auto privata endotermica
In auto privata elettrica
In auto privata ibrida
In moto/scooter
In moto/scooter elettrico
Car sharing
Car pooling
Bike sharing
In Automobile + Trasporto Pubblico
In Bicicletta + Trasporto Pubblico
A piedi + Trasporto Pubblico

2. Hai attivo un abbonamento a un servizio di Trasporto Pubblico?
 Annuale





Mensile
Settimanale
No

3. Sei iscritto a un servizio di car-sharing?
 Si
 No
4. Sei iscritto a un servizio di bike-sharing?
 Si
 No
5. Hai partecipato alla edizione 2016 di “Al Poli senza auto”?
 Si
 No
6. Hai partecipato a una delle edizioni di Bike2Work?
 Si
 No
7. Hai compilato il Questionario sulla Mobilità del personale docente e tecnico
amministrativo del Politecnico, edizione 2017?
 Si
 No
INDICAZIONI PER LA CONVALIDA DELLA REGISTRAZIONE PRESSO LE PORTINERIE
I partecipanti dovranno recarsi dalle ore 8.30 alle 10.30, in almeno una delle 3 giornate nelle quali
si svolge l’iniziativa (Lunedì 18, Martedì 19 e Mercoledì 20 Settembre), presso una delle 7 seguenti
portinerie:
1) Portineria di piazza Leonardo da Vinci, 32
2) Portineria di Via Ampère, 2
3) Portineria di Via Durando, 38/A
4) Portineria di Via La Masa, 1
5) Portineria di Via La Masa, 34
6) Portineria di Via Lambruschini, 4 (Edificio BL27)
7) Portineria di Via Candiani, 72 (edificio B2).

Presso le portinerie i partecipanti firmeranno il registro, avendo cura di osservare le indicazioni di
seguito riportate:
1. i partecipanti all’iniziativa che dichiarano di aver utilizzato i mezzi di trasporto pubblico
(tram, autobus, treno, metro, ecc.) dovranno mostrare il biglietto obliterato di ATM,
TRENORD, TRENITALIA, ecc., oppure il proprio abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico
(settimanale/mensile/annuale);
2. chi dichiara di aver utilizzato servizi di bike/car-sharing dovrà mostrare la documentazione
che ne attesta l’uso per i giorni dell’iniziativa (conferma via e-mail o sms o, in alternativa, il
proprio abbonamento al servizio);
3. chi arriva in bici, avrà cura di mostrarla al personale in servizio;
4. chi avrà condiviso la propria automobile privata con colleghi dovrà recarsi, con i compagni di
viaggio, per firmare insieme il registro presso la portineria prescelta;
5. chi avrà utilizzato un’auto elettrica o ibrida o moto/scooter elettrico dovrà indicare sul

registro anche la marca e il modello.

VINCITORI E MONTEPREMI
I vincitori del concorso saranno 10 e verranno definiti attraverso una modalità che intende premiare
anche il comportamento che si caratterizza come virtuoso nel corso del tempo.
In funzione delle abitudini di mobilità dichiarate nel form di registrazione, ad ogni partecipante verrà
assegnato un Punteggio Mobilità Sostenibile (somma dei punti sostenibilità assegnati alle risposte
date). Inoltre più volte ciascun partecipante si recherà in almeno una delle 3 giornate indicate, con
uno dei mezzi previsti dal presente Regolamento, più il suo nome avrà probabilità di essere estratto
(se partecipa 1 giorno= il nome compare 1 volta, se partecipa 2 giorni= il nome compare 2 volte, se
partecipa 3 giorni = il nome compare 3 volte).
L’estrazione dei 10 nominativi di partecipanti – tanti quanti sono i premi a disposizione – avverrà
attraverso la specifica funzione del programma excel “casuale”, che genera numeri casuali (ad ogni
nominativo viene precedentemente associato un numero).
Se una stessa persona verrà estratta più volte, si procederà ad un'altra estrazione.
Il primo premio verrà assegnato a chi possiede il Punteggio Mobilità Sostenibile più alto, e cosi a
scalare fino al decimo premio. In caso di parità di punteggio, si darà precedenza al primo estratto.
Ai 10 vincitori sarà inoltre consegnato l’attestato di partecipazione e il riconoscimento di
“Ambassador della Mobilità Sostenibile per l’anno 2017 - 2018”.
La premiazione, preceduta dall’estrazione, avrà luogo Giovedì 21 settembre 2017 alle ore 13.00
presso l’Aula Magna.

Il montepremi è costituito da:
1) Monopattino modello Oxelo Town (offerto da Decathlon Milano Cairoli)
2) Borsa sport POLISHOP
3) Zainetto Canvas POLISHOP
4) Borraccia Sport POLISHOP
5) Borraccia Sport POLISHOP
6) Borraccia Sport POLISHOP
7) Tracollina POLISHOP
8) Tracollina POLISHOP
9) Tracollina POLISHOP
10) Ombrello POLISHOP
Sarà data inoltre comunicazione dei 10 nominativi estratti attraverso il sito web e i social network
del progetto Città Studi Campus Sostenibile.
I premi che non dovessero essere ritirati entro i 10 giorni successivi all’estrazione andranno a
costituire il montepremi della edizione 2018 dell’iniziativa.
Note:
Il Servizio Sostenibilità di Ateneo non si assume alcuna responsabilità sulle autodichiarazioni dei
singoli partecipanti sia in fase di compilazione del form d’iscrizione, sia in fase di registrazione presso
le portinerie.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
dei partecipanti, ai sensi del D.lgs 196/2003.
Relativamente all’utilizzo della propria immagine/voce, attraverso la compilazione del form di
iscrizione, ciascun partecipante dovrà espressamente autorizzare o meno tale utilizzo in relazione a
eventuali servizi fotografici e/o videoriprese effettuati dal Servizio Sostenibilità di Ateneo e dagli
altri soggetti coinvolti, ai soli fini di promozione/archiviazione dell'iniziativa "AL POLI SENZA AUTO
O IN COMPAGNIA”.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti:
Servizio Sostenibilità di Ateneo - Mobility Management - e-mail: mobility@polimi.it

