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Sanofi 'green', corso di car e bike
sharing ai propri dipendenti
di Adnkronos
15/01/2014 16:39
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Milano, 15 gen. (Adnkronos Salute)  Un
'Mobility Day' per promuovere l'utilizzo del
bike e del car sharing fra i propri dipendenti.
E' l'evento 'green' organizzato oggi a Milano
dal gruppo farmaceutico Sanofi, rivolto ai
circa 500 collaboratori della sede cittadina
per diffondere la cultura della mobilità
sostenibile. All'iniziativa 'Mobility Day  Ci
muoviamo per la salute dell'uomo e
dell'ambiente' hanno partecipato Arturo
Zanni, amministratore delegato di Sanofi in
Italia, Pierfrancesco Maran, assessore alla
Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, e
Alberto Colorni, professore del Dipartimento
di Design del Politecnico di Milano e
coordinatore del progetto 'Green move',
insieme alle principali società che a Milano
offrono servizi di car sharing, nonché a
rappresentanti di BikeMi, il servizio di bike
sharing attivo nel capoluogo lombardo.
"Sanofi produce salute e la salute passa
anche attraverso la sostenibilità ambientale",
sottolinea Zanni. "Per questo motivo  spiega
 abbiamo seguito con entusiasmo e
curiosità l'evoluzione del dibattito sulla
mobilità nuova e il processo di
liberalizzazione dei servizi di car sharing e,
pur non occupandoci direttamente di
mobilità sostenibile, abbiamo scelto di
organizzare una vera e propria fiera ad essa
dedicata con l'obiettivo di contribuire,
attraverso la sensibilizzazione dei
collaboratori della sede di Milano, al
progetto per una città più vivibile e di
conseguenza più salubre. Oggi  continua
l'Ad  le nostre persone non solo hanno
imparato qualcosa in più su cosa sia una
smart city, ma hanno potuto conoscere,
direttamente dagli operatori, le opportunità
del bike e car sharing sul territorio e
dell'utilizzo della bici come mezzo alternativo
per muoversi in sicurezza anche in città.
Attraverso la facilitazione di Sanofi, hanno
potuto inoltre iscriversi direttamente al
servizio".
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