
    
 

 
Milano, 19 marzo 2014                 INVITO STAMPA 

 

 
Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane arriva a Milano 

 

La “Mobilità condivisa”, il quadro della situazione dello sharing nel capoluogo lombardo 

Da Milano il più importante laboratorio italiano di un nuovo modo di muoversi 

Appuntamento domani, giovedì 20 marzo, alle ore 11.30 nella quarta 
carrozza del Treno Verde in sosta al binario 1 di Porta Garibaldi  

 

 

Da Milano il più importante laboratorio italiano di un nuovo modo di muoversi per promuovere una 
città più smart, sostenibile, a misura di cittadino, ma soprattutto libera dallo smog. 

A lanciare la sfida è il Treno Verde 2014 di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con 
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, storica campagna dedicata 
al rilevamento dell’inquinamento atmosferico e acustico che arriverà domani, giovedì 20 marzo, a Milano.  

 Alle ore 11.30 nella quarta carrozza del convoglio ambientalista – in sosta al binario 1 della 
stazione di Porta Garibaldi – sarà fatto un quadro della situazione dello sharing nel capoluogo lombardo.  
  
 



 
 
 
 
Interverranno: 
 

 Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia 

 Andrea Poggio, presidente fondazione Legambiente innovazione 

 Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane Legambiente 

 Ernesto Sicilia, direttore pianificazione strategica Trenitalia 

 Giuseppe Macchia, vice presidente Smart Mobility Services Eni Refining & Marketing 

 Barbara Covili, Amministratore unico Clickutility on earth 

 Pierfrancesco Maran, assessore ai trasporti Milano, delegato Anci per la mobilità 
 
 
 

 
 
 
 

Il Treno Verde è una campagna di 
Legambiente e Ferrovie dello Stato 

Italiane, 
con il patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

 

Partner: Ecolamp, Renovo, Weber - 
Saint Gobain  

Media Partner: La Nuova Ecologia, 
MiniMega Pubblicità, Rinnovabili.it 

 
Si ringraziano il Museo A come Ambiente 
di Torino per le installazioni interattive e l’ 
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie 
di Roma (Corso di Interior and Industrial 
Design / AAnt Factory) per aver progettato 
la mostra del Treno Verde 2014.  
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