
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa del 27 febbraio 2013 

 

Andare al lavoro in bicicletta: immenso potenziale per una svolta energetica  

 

Anche brevi tragitti casa-lavoro inferiori ai 5 chilometri vengono spesso percorsi 

con l‘automobile. Il passaggio alla bicicletta evita il consumo di 200‘000 litri di 

benzina al giorno! 

 

Secondo i dati più aggiornati forniti dall’Ufficio federale di statistica  (Microcensimento 

mobilità e trasporti 2010) in Svizzera il tragitto casa-lavoro misura in media dodici 

chilometri. Un percorso su due è tuttavia inferiore ai 5 chilometri. Proprio su queste brevi 

distanze deve prodursi un cambiamento di mentalità. Brevi tragitti casa -lavoro possono 

essere percorsi comodamente e spesso anche risparmiando tempo in bicicletta.  

 

Ogni giorno vengono percorsi in automobile due milioni e mezzo di chilometri per recarsi 

al lavoro su tragitti inferiori ai cinque chilometri. Se queste distanze venisser o coperte 

utilizzando le due ruote invece delle quattro ruote, ogni giorno in Svizzera si potrebbero 

risparmiare fino a 200‘000 litri di carburante (base di calcolo: 7.7 litri/100 km) – un enorme 

potenziale inutilizzato per l’auspicata riduzione del consumo di energia.  

 

al lavoro in bici (bike to work) dà una svolta al modo di pensare  

Con l’iniziativa al lavoro in bici  il personale di un’azienda sperimenta collettivamente 

come ci si sente ad andare al lavoro in bici. L’azione svolta  nel giugno dell’anno scorso 

ha mobilitato oltre 50‘000 persone. Complessivamente hanno bruciato in bicicletta quasi 

sette milioni di chilometri. Le aziende possono iscriversi ora all’edizione di quest’anno 

tramite il sito www.biketowork.ch. 

 

al lavoro in bici è un’azione di un mese di Pro Velo Svizzera che promuove l’uso della 

bicicletta in azienda. L’obiettivo consiste nell’entusiasmare il maggior numero di 

pendolari possibile convincendoli a servirsi della bicicle tta. L’azione si svolge ogni 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 1 000 

premi. L’azione è sostenuta da Veloplus, SuvaLiv e dalla Posta svizzera.  

 

Informazioni 

Jeannette Morath e Carole Straub, Direzione progetto al lavoro in bici, 031 318 54 13  

Jean-François Steiert, Consigliere nazionale e Presidente di PRO VELO Svizzera, 

079 204 13 30 

 

Associazione nazionale 

per la difesa degli interessi dei ciclisti  

Birkenweg 61 | Casella postale 6711 

CH-3001 Berna 

 

Tel 031 318 54 11 

info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 

PC 34-2641-5 

http://www.biketowork.ch/
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PRO VELO Svizzera è l‘associazione nazionale mantello dei ciclisti in Svizzera. Essa 

tutela gli interessi dei ciclisti sull’intero territorio svizzero  40 società regionali con più di 

30‘000 soci individuali sono affiliate a PRO VELO Svizzera.  

 


