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Comunicato stampa 
 

THAT’S MOBILITY: micro, smart, share, e-mobility, … 
Il Galateo per i nuovi paradigmi di mobilità urbana 

  
 
Monopattini che sfrecciano sul marciapiede, auto parcheggiate in sosta vietata, ciclisti in strade a senso 
unico contromano... Per contrastare questi comportamenti e per una maggiore sicurezza ed 
educazione su strada THAT’S MOBILITY ha redatto il nuovo Galateo per la Smart Mobility. 
  
Milano, 25 settembre 2019 - Negli ultimi anni la mobilità urbana si è evoluta e ha visto l’introduzione di 
nuovi mezzi e nuovi utilizzi di quelli tradizionali circolare su strada. Questa rivoluzione ha comportato 
la diffusione di un’anarchia stradale: l’accesso ai nuovi mezzi (monopattini, segway…) non richiede 
alcuna abilitazione (patente…) e quindi si possono guidare anche senza conoscere le regole, il 
noleggio, quindi la non proprietà del veicolo, deresponsabilizza gli utenti che si sentono più liberi di 
attuare comportamenti egoistici. Il risultato è caotico e porta anche un aggravio del rischio per tutti, 
pedoni in primis.  
  
Questa situazione ha spinto THAT’S MOBILITY a scegliere Motomorphosis per farsi promotore di un 
nuovo Galateo della Smart Mobility, con indicazioni di buon senso per una maggiore integrazione tra 
tutti gli attori coinvolti sulle strade cittadine. Presentato oggi all’inaugurazione di THAT’S MOBILITY 
2019 il nuovo Galateo per la Smart Mobility propone un nuovo approccio alla mobilità sostenibile e 
raggiungerà i ragazzi di tutta Italia con un programma didattico nelle scuole.  
  
“Abbiamo individuato alcune regole sia per l'uso dei nuovi mezzi di locomozione quali monopattini 
elettrici, monowheel e hoverboard sia per quelli tradizionali e abbiamo sentito l’urgenza di presentarlo 
in occasione della manifestazione che si propone di raccontare l’evoluzione della mobilità urbana – 
Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia –. Lo sviluppo del documento 
ha preso avvio da due considerazioni di tipo generale e filosofico: il rispetto del codice stradale e la 
buona norma di non fare agli altri ciò che ci darebbe fastidio fosse fatto a noi. Le prossime generazioni 
utilizzeranno soluzioni di trasporto urbano sostenibile ed è nostro dovere accompagnarle a conoscere 
le opportunità che il mercato propone, coinvolgendole nella realizzazione di buoni propositi di 
convivenza civile”. 
  
Nel progetto è stata coinvolta Motomorphosis, l’associazione guidata da Andrea C. C. Ducati che dal 
2009 persegue un progetto di divulgazione di educazione, sicurezza e mobilità stradale su tutto il 
territorio nazionale.  
 
“Sono onorato della partnership con THAT’S MOBILITY sul tema della mobilità elettrica, a 
completamento del percorso per una reale convivenza stradale, tema che proponiamo da ormai 10 anni 
nelle scuole e all’opinione pubblica – dichiara Andrea C. C. Ducati –. È necessario poter contare sulla 
presenza costante nelle scuole, e condividere la passione e i valori che cerco di trasmettere ai giovani, 
senza mai dimenticare le istituzioni sempre presenti. Porteremo negli istituti il progetto del Galateo della 
Smart Mobility, coinvolgendo i ragazzi attraverso un concorso, per realizzare anche una nuova 
segnaletica stradale, capace di incentivare comportamenti virtuosi che auspichiamo vengano recepiti 
da tutti”. 
  

http://www.reedexpo.it/


 

 
 

Le norme individuate comprendono tutti gli attori presenti su strada in un contesto urbano (biciclette - 
monopattini - motociclette - automobili - segway - monowheel - hoverboard - skateboard - pedoni) e si 
propongono per un’integrazione e interazione serena e in piena sicurezza nel traffico cittadino. 
  
 
 
Il Galateo della Smart Mobility  
  
Circolazione 

• Circolare solo dove consentito 
• Se per motivi di sicurezza si procede sul marciapiede, ricordarsi che si è “ospiti” (dare la 

precedenza al pedone, non correre, non scampanellare, ecc.) 
• Non abbandonare il mezzo sul marciapiede 
• Individuare degli spazi di parcheggio appropriati 
• Parcheggiare negli appositi spazi su strada 
• Sui mezzi pubblici prestare attenzione al proprio mezzo che non sia d’intralcio 
• Attenzione all’apertura delle portiere in automobile (apertura all’olandese Dutch Reach) 
• Utilizzare gli opportuni accessori per la protezione personale (caschetto, guanti) e segnalare 

gli spostamenti 
Condivisione 

• Restituire il mezzo noleggiato meglio di come l’abbiamo trovato 
• Segnalare ogni eventuale difetto e malfunzionamento 
• Non sporcare il mezzo condiviso 
• Non fumare al suo interno 

Pedoni 
• Non utilizzare la pista ciclabile come un marciapiede e non sostarci 
• Avere le stesse accortezze nell’attraversamento della strada 

  
  
 
 
THAT’S MOBILITY - è una Conference&Exhibition di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell'organizzazione di fiere 
e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 30 Paesi che hanno registrato più̀ di 7 milioni di partecipanti nel 2018. Reed 
Exhibitions conta 38 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori industriali. Reed Exhibitions fa parte di RELX Group plc, 
leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per clienti professionali in numerosi comparti di business. THAT’S MOBILITY 
è disponibile anche su Instagram, Linkedin, Facebook e naturalmente sul sito dedicato: www.thatsmobility.it  
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