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COMUNICATO STAMPA 
 

Settimana Europea della Mobilità 2016: i passeggeri di FlixBus sempre più 
responsabili. UBA: l’autobus è la soluzione di viaggio più ecologica 
 
++ Settimana Europea della Mobilità 2016: i passeggeri di FlixBus sempre più responsabili. I più virtuosi a 
Milano, Venezia e Roma ++ L’Agenzia Federale tedesca per l’Ambiente (UBA): l’autobus è il mezzo di 
trasporto a lunga percorrenza più ecologico ++ Prosegue la collaborazione di FlixBus con Climate Partner 
per la tutela del clima: www.flixbus.it/azienda/sostenibilita ++ 
 

Milano, 16/09/2016 – Gli Italiani che si spostano in autobus viaggiano sempre più responsabilmente: lo 

dimostrano i dati raccolti da FlixBus, che, in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2016, ha 

tratto un bilancio annuale dei passeggeri che hanno scelto di viaggiare a impatto zero verso le oltre 100 

città del suo network nazionale. Rispetto allo scorso settembre, il numero degli Italiani che hanno 

compensato le emissioni di CO2 del proprio viaggio con FlixBus è aumentato del 75%: in particolare, 

tra le città più virtuose della rete degli autobus verdi si distinguono Milano, Venezia e Roma. 

Secondo un recente studio dell’Agenzia Federale tedesca per l’Ambiente (UBA), inoltre, l’autobus 

risulta l’opzione di viaggio più sostenibile tra i mezzi di trasporto a media e lunga percorrenza, sulla 

base delle emissioni di gas serra in relazione al tasso di riempimento e del consumo di carburante. Di 

seguito, il grafico che mette a confronto le soluzioni di viaggio in questione: 

https://www.flixbus.it/azienda/sostenibilita
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L’impegno di FlixBus per una mobilità sostenibile è reso possibile dalla collaborazione con Climate 

Partner, impegnata nello sviluppo di progetti certificati di tutela del clima: FlixBus consente infatti ai propri 

utenti di versare, all’atto della prenotazione, una piccola quota aggiuntiva sul costo del biglietto 

proporzionale alle emissioni di CO2 rilasciate in viaggio, che viene automaticamente devoluta a Climate 

Partner per essere reinvestita in progetti certificati, consentendo ai passeggeri di viaggiare 100% green. 

Per sapere di più sulle politiche di sostenibilità di FlixBus, consultare: www.flixbus.it/azienda/sostenibilita 

Corporate news e immagini per download e pubblicazione gratuita - FlixBus newsroom. 
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A proposito di FlixBus 

 

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, 

comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia 

superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con 100.000 

collegamenti al giorno verso 900 destinazioni in 20 Paesi. 

Fondata ed avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI 

del territorio. Dalle sedi di Berlino, Monaco di Baviera, Milano, Parigi e Zagabria, il team FlixBus è responsabile 

della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre 

che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con 

alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus 

verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito 

imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un 

settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a 

bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati 

migliaia di posti di lavoro nel settore. 
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