Progetto: “Integrazione della Mobilità Elettrica con la Smart City”: Mobilità Elettrica
in Sardegna
_______________________________________________________________________
________________
Gentile Cittadino/a,
il Comune di SASSARI, al fine di collaborare nella promozione della Mobilità Elettrica
in tutto il territorio regionale, ha aderito ad un Progetto di Ricerca dal titolo
“Integrazione della Mobilità Elettrica con la Smart City”, ideato dal DIEE (Dipartimento
di Ingegneria Elettrica ed Elettronica) – in collaborazione con il CIREM (Centro
Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità) - sezione CRiMM (Centro di Ricerca
Modelli di Mobilità) dell’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito dell’elaborazione
e approvazione del Piano della Mobilità Elettrica regionale, per conto della Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria - e i Comuni interessati
dall’accordo di programma: Città Metropolitana di Cagliari, Rete Metropolitana del Nord
Sardegna, Comuni di Olbia, Nuoro e Oristano.
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo della Mobilità Elettrica attraverso la
realizzazione di una rete regionale di punti di ricarica e di sistemi di mobilità
integrata per veicoli elettrici.
L’introduzione dell’auto elettrica, nel territorio comunale e regionale, comporterebbe
notevoli
benefici:
- sulla salute individuale e collettiva, grazie all’assenza di emissioni di sostanze nocive e
di rumore si avrà la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico;
- sull’economia, per effetto della riduzione dei costi di esercizio derivanti dall’utilizzo
dell’auto;
- sull’energia, per effetto di un utilizzo più efficiente delle risorse.

La buona riuscita del progetto, e quindi il raggiungimento degli obiettivi di mobilità
sostenibile, dipende anche e soprattutto dalla Sua gentile partecipazione e collaborazione
alla presente indagine scientifica.
Pertanto invitiamo Lei e ciascun componente della Sua famiglia (di età uguale o
superiore ai 18 anni) a compilare un breve questionario anonimo "Mobilità Elettrica in
Sardegna" che può trovare:
•

sul sito del Comune di residenza http://www.comune.sassari.it/;

•

o direttamente al link bit.ly/mobilitàelettrica

La compilazione completa del questionario le garantirà di partecipare all´estrazione di
premi in palio e prova gratuita di un’auto elettrica.
Per avere maggiori informazioni può visitare il sito http://crimm.unica.it/ e la pagina
Facebook http://facebook.com/mobilitaelettricasardegna o telefonare al numero 070
6756405.
Ringraziamo sentitamente Lei e la Sua famiglia per la collaborazione.
Cordiali Saluti e buona mobilità.
Il Sindaco
Nicola Sanna
Il Direttore del CRiMM
Prof. Ing Italo Meloni

I dati inseriti nel questionario saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali, come sancita dalla legge 675/96 sulla privacy e successivamente
dal d.l. 196 del 30/06/2003.

