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Partner del progetto

• L’Agenzia della Mobilità e il TPL di Modena aMo insieme 
a Fiab Modena, Legambiente Modena, Camera di 
Commercio di Modena, Legacoop Estense e CNA



Perché MO.SSA?

I percorsi casa-lavoro e gli spostamenti aziendali sono uno 
dei fattori di maggior impatto sulla mobilità.
Congestioni stradali, conseguenze negative su:

qualità dell’aria
cambiamento climatico
quiete
sicurezza stradale
salute

qualità della vita



Cosa fa MO.SSA?

Collaborazione con le aziende del territorio 
 soluzioni innovative e sostenibili per gli spostamenti casa-
lavoro.

Accreditamento di aziende virtuose 
 azioni di riduzione dell’impatto ambientale degli 
spostamenti aziendali.



Chi accredita MO.SSA?

• Chi attiva per i propri dipendenti iniziative di mobility
management

• Chi offre soluzioni per organizzare in maniera più 
sostenibile gli spostamenti casa - lavoro

• Chi contribuisce a migliorare la qualità e la sostenibilità 
della mobilità nel territorio modenese



Esempi di azioni MO.SSA

• Incentivare l’utilizzo del servizio pubblico (sostegno 
economico o pre-pagamento di abbonamenti, …)

• Attivare servizi dedicati, collettivi aziendali o interaziendali

• Facilitare la creazione di equipaggi di car-pooling

• Promuovere l’utilizzo della bicicletta anche con piccoli 
interventi infrastrutturali e  servizi accessori (aree di sosta 
coperte e protette, spogliatoi,…)



Il progetto in 3 mosse:



Il progetto in 3 mosse:
1 - Progettazione 2 - Condivisione 3 - Visibilità e promozione
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I materiali di MO.SSA

• Logo e materiale informativo (pieghevole, locandina, roll-
up,…)

• Sito internet dedicato mossamodena.it e web banner

• Targhe personalizzate per aziende aderenti

• Gadget



Adesivo

Sito internet

Home page



Sito internet

Pagina:
Imprese accreditate



Sito internet

Pagina:
Buone pratiche



Adesivo

Locandina

Alcuni materiali grafici

Roll-up

Pieghevole



Partner del progetto

Patrocinio di: Comune di Modena, Unioni del Comuni Modenesi

Collaborazione con: Organizzazioni sindacali, Organizzazioni e Associazioni culturali 



Grazie
per

l’attenzione


