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Mobilità Elettrica - stato dell'arte e scenario futuro
In collaborazione con AMAT, Class Onlus, Motus E, RSE ed il Comune di Milano 
TEMPO STIMATO 4 minuti -  
Il questionario è utile ai fini della valutazione dell'attività svolta da e_mob in favore della mobilità elettrica. 
Una richiesta di informazioni con lo scopo di creare un database comune sulle iniziative concretizzate, o da 
concretizzarsi, nei comuni aderenti alla Carta Metropolitana.

Per il questionario è necessario aver visionato il volume "Documenti Unitari di azioni e indirizzi per la 
mobilità elettrica", predisposto dai Comuni Promotori con il supporto del Comitato Promotore e Scientifico 
di e_mob - Tavolo permanente di lavoro sulla mobilità elettrica.

Il volume è scaricabile all'indirizzo https://emob-italia.it/documenti-unitari/

Ti ricordiamo che potrai contattarci al seguente indirizzo mail: cartametropolitana@emob-italia.it 
Abbiamo anche un numero di telefono: +39 02 2720 8182

*Campo obbligatorio

1. Indirizzo email *

2. Inserisce un indirizzo email secondario

3. Inserisce un terzo indirizzo email

4. Accetti le condizioni di trattamento dei dati personali? (Leggi il link https://emob-italia.it/privacy-
questionario/) *
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 No

5. Comune di *

Crescere con la mobilità elettrica.

https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/documenti-unitari/&sa=D&ust=1554454550230000&usg=AFQjCNF9qXg-qyhJAnhS9bpM7ylmfKB_nQ
mailto:cartametropolitana@emob-italia.it
https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/privacy-questionario/&sa=D&ust=1554454550237000&usg=AFQjCNFakBom5DQlMG-_YuSjaSYNRS3AHw
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L'evento e_mob e la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica
Vogliamo avere un riscontro sulla nostra iniziativa di mobilità sostenibile

6. Il Comune ha aderito alla Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica? *
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

 Non lo so

 Altro: 

7. Il Comune ha partecipato ad e_mob con uno o più rappresentanti?
Contrassegna solo un ovale.

 Si nell'edizione 2017 c/o il Castello Sforzesco Passa alla domanda 9.

 Si nell'edizione 2018 c/o il Palazzo della Regione Lombardia

 Si, in entrambe le edizioni

 No Passa alla domanda 9.
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Valutazione di e_mob edizione 2018
Se vuoi rivedere i convegni puoi vederli sui nostri canali social su youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCvnTcrhggAX_AkFwGxRfqFw

8. Ci potrebbe dare un voto da 1 a 10 sull'esperienza vissuta ad e_mob?
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

per
niente

utile
utilissimo

9. Il Comune ha trovato spunti utili a seguito della partecipazione all'evento?
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

La prima domanda

Scarica il documento a questo indirizzo: https://emob-
italia.it/documenti-unitari/

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCvnTcrhggAX_AkFwGxRfqFw&sa=D&ust=1554454550247000&usg=AFQjCNG0WKZQd5rOUrY-n_jCSKUIiwQg8w
https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/documenti-unitari/&sa=D&ust=1554454550244000&usg=AFQjCNHzyA7PHY2GOSNJoZiQ1EjFuLb8nQ
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Una fotografia della situazione attuale della mobilità sostenibile nel tuo comune.  Per attività si intendono le 
azioni eseguite sul territorio dal momento dell'approvazione nel tuo comune al momento della realizzazione. 

10. Il tuo Comune ha già fatto attività per favorire la mobilità elettrica?
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No Interrompi la compilazione del modulo.

 No ma vorremmo farle Passa alla domanda 17.

Le attività svolte per la mobilità elettrica

11. Quali sono le iniziative che il suo Comune ha già fatto per favorire la mobilità elettrica
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Acquisto / Noleggio a lungo termine di mezzi elettrici per la PA

 Agevolazioni/esenzioni per sosta dei veicoli elettrici

 Attività divulgative (eventi, incontri e seminari)

 Attività formative per il personale

 Azioni a favore della mobilità in sharing con mezzi elettrici

 Installazione colonnine

 Ordinanze che favoriscano l'uso di biciclette

 Realizzazioni di piste ciclo-pedonali

 Realizzazione di isole ambientali

 Altro: 

12. Presenza ZTL
Il suo Comune ha implementato una Zona a Traffico Limitato all'interno della città per motivi di riduzione
dell'inquinamento?
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

 ha una ZTL ma per altri motivi diversi dalla riduzione dell'inquinamento

13. Se SI, quali veicoli possono accedere alla ZTL?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Tutti

 veicoli elettrici

 veicoli ibridi

 veicoli a metano

 veicoli GPL

 veicoli superiore (o uguale) a euro 4

 veicoli superiore (o uguale) a euro 5
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14. Quanto costa l'ingresso medio giornaliero in ZTL? (no abbonamenti)
Si richiede la media giornaliera delle tipologie differenti di permessi giornalieri (escluso valore di
eventuali bolli)
Contrassegna solo un ovale.

 gratuito

 da 0 a 3 €

 da 3,1 a 4,5 €

 da 4,6 a 6,5 €

 da 6,6 a 7,5 €

 più di 7,6 €

15. Quanto costa l'ingresso medio giornaliero in ZTL? (abbonamenti)
Si prende il valore complessivo dell'abbonamento e lo si divide per i giorni di validità
Contrassegna solo un ovale.

 gratuito

 da 0 a 1 €

 da 1,1 a 2,5 €

 da 2,6 a 3,5 €

 da 3,6 a 4,5 €

 più di 4,6 €

16. Siamo per la condivisione delle esperienze
Inviaci via mail a info@emob-italia.it il materiale riguardante le iniziative effettuate, comprensivi degli
atti eventualmente effettuati sulla Zona a Traffico Limitato, qualora disponibili, comprensive di foto delle
azioni. Puoi anche inviarci il materiale attraverso l'uso di drive o di WeTransfer. L'invio costituirà
accettazione alla condivisione, ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati.
Contrassegna solo un ovale.

 Si, abbiamo del materiale che sarà inviato a breve all'indirizzo mail indicato

 Non possiamo/vogliamo divulgare alcuna documentazione a terzi

 Non siamo in possesso di alcuna documentazione delle attività svolte

17. Il Comune ha in mente di fare altre attività a favore della mobilità elettrica?
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO Passa alla domanda 19.

e_mob riunisce le migliori esperienze per lo sviluppo della mobilità
sostenibile ed elettrica.

mailto:info@emob-italia.it
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Le attività che vorresti svolgere

18. Su quali temi il suo Comune darà il proprio contributo sulla mobilità elettrica?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Acquisto / Noleggio a lungo termine di mezzi elettrici per la PA

 Agevolazioni/esenzioni per accesso alla ZTL

 Agevolazioni/esenzioni per sosta dei veicoli elettrici

 Attività divulgative (eventi, incontri e seminari)

 Attività formative per il personale

 Azioni a favore della mobilità in sharing con mezzi elettrici

 Installazione colonnine

 Istituzione Low Emission Zone

 Ordinanze che favoriscano l'uso di biciclette

 Realizzazione di isole ciclo-ambientali

 Altro: 

19. Siamo per la condivisione delle idee
Inviaci via mail a info@emob-italia.it il materiale riguardante le iniziative che vorresti fare, comprensive
di foto o descrizione del progetto. Puoi anche inviarci il materiale attraverso l'uso di drive o di
WeTransfer. L'invio costituirà accettazione alla condivisione, ai sensi della normativa vigente sul
trattamento dei dati.
Contrassegna solo un ovale.

 Si, abbiamo del materiale che sarà inviato a breve all'indirizzo mail indicato

 Non possiamo/vogliamo divulgare alcuna documentazione a terzi

e_mob ha proposto nuove prospettive per dare la possibilità a tutti
di formulare nuove ipotesi di sviluppo sostenibile per i trasporti.

mailto:info@emob-italia.it
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Lo stato dell'arte

20. Esistono sul territorio colonnine ad uso
pubblico? scrivere 0 per nessuna
(fare la somma di colonnine di proprietà comunale
e di proprietà privata ma ad uso pubblico)

21. Avete già a disposizione auto/moto 100% elettriche?
(anche se a noleggio a lungo termine)
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 SI a noleggio

 No

 No ma abbiamo ibride plugin (ovvero auto con possibilità di ricarica con cavi)

 No ma abbiamo ibride (ovvero auto senza possibilità di caricare con cavi)

22. Avete già a disposizione delle biciclette a pedalata assistita?
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

23. E' presente un servizio di trasporto pubblico urbano nel suo Comune?
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No
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24. Nel suo Comune sono presenti servizi in sharing?
Contrassegna solo un ovale.

 SI Bike Sharing

 SI Car Sharing

 SI Scooter Sharing

 No Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 25.

 Altro: 

25. Il comune ha adottato la modifica del regolamento edilizio, previsto dal decreto DAFI, per
l'installazione di sistemi di ricarica sul territorio?
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

Il punto di vista del Comune
Punto di vista politico o comunque di percezione dell'ambiente dei trasporti

I dati raccolti saranno resi, in forma aggregata, agli eventi
organizzati da e_mob, allo scopo di migliorare la mobilità
sostenibile nei comuni italiani.
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26. Quali possono essere, ad oggi, i fattori di criticità che ostacolano la diffusione della mobilità
elettrica?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Ansia da ricarica

 Cittadini poco interessati

 Mancanza di azioni di comunicazione a favore della mobilità elettrica

 Mancanza di colonnine

 Mancanza di mezzi elettrici

 Mancanza di promozione della mobilità elettrica a livello nazionale da parte del governo

 Tempo di ricarica dei mezzi elettrici

 Altro: 

Documenti Unitari di azioni e indirizzi per la mobilità elettrica
Dacci una tua opinione e/o contributo. Puoi scaricarlo a questo link: https://emob-italia.it/documenti-unitari/

27. Il Comune condivide il lavoro svolto da e_mob?
Suggerimenti possono essere inviati all'indirizzo email info@emob-italia.it
Contrassegna solo un ovale.

 Si, totalmente

 Si, con alcune modifiche

 No

 Altro: 

La piattaforma e_mob per condividere il tuo punto di vista

https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/documenti-unitari/&sa=D&ust=1554454550287000&usg=AFQjCNH7FtnJhTD_7qWIEFCocgNIgeZFUg
mailto:info@emob-italia.it
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28. Il comune è disponibile ad adottare alla delibera tipo contenuta nel capitolo 3?
(CLASS onlus è disponibile per assistenza nella compilazione) Scarica il modello di delibera a questo
indirizzo: https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/BOZZA-DI-DELIBERAZIONE-PER-I-
COMUNI-SOTTOSCRITTORI.docx
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

29. Con che tempi pensa che il Suo Comune possa adottare la delibera tipo?
Contrassegna solo un ovale.

 Entro 3 mesi

 Tra 3-6 mesi

 Tra 6-9 mesi

 Non abbiamo certezza dei tempi per l'adozione

Supporto alla preparazione della delibera tipo
Class Onlus si rende disponibile al supporto per la compilazione della delibera tipo del Capitolo 3 (di cui al 
seguente link il file docx modificabile https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/BOZZA-DI-
DELIBERAZIONE-PER-I-COMUNI-SOTTOSCRITTORI.docx) del documento unitario. Tel. +39 02 2720 
8182 Responsabile: Camillo Piazza.

30. Necessita di assistenza per la preparazione della delibera tipo?
Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No Interrompi la compilazione del modulo.

Contatto per supporto alla preparazione della delibera tipo

31. Nome e cognome della persona incaricata alla
stesura della delibera tipo

32. Contatto telefonico della persona che si
occuperà della stesura della delibera tipo

33. Fasce orarie per il contatto telefonico
Seleziona tutte le voci applicabili.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Mattina (9-13)
Pomeriggio (15-18)

https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/BOZZA-DI-DELIBERAZIONE-PER-I-COMUNI-SOTTOSCRITTORI.docx&sa=D&ust=1554454550290000&usg=AFQjCNHmGajfsrCID2PSvGvt8H0dM8BOzQ
https://www.google.com/url?q=https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/BOZZA-DI-DELIBERAZIONE-PER-I-COMUNI-SOTTOSCRITTORI.docx&sa=D&ust=1554454550292000&usg=AFQjCNFQwRlzx6XdeFsR4IuhP9DVIXc3fA
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34. Vuoi inviarci il modulo con le tue risposte?
Seleziona tutte le voci applicabili.

 SI

 NO

Grazie per averci dedicato il tuo tempo.

Pillole dell'evento dal canale youtube e_mob.

 http://youtube.com/watch?v=1BQZ5sfChCY

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
http://youtube.com/watch?v=1BQZ5sfChCY

