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La app per il bike-to-work

 
07:38 1.8

 Mappa Profilo

Pedala 
adesso!
Non dopo in palestra. Pedalare con 
la cyclette è come fare surf nella  
vasca da bagno.

07:45 5.4

10:30 125

18:15 5.4

19:38 1.2

 

 

 

 

Diario



 

Wecity è la app gratuita per iOS e Android 
pensata per gestire l’erogazione di buoni mobilità 
e promuovere gli spostamenti urbani in bici, a 
piedi e con i mezzi pubblici. 

Con Wecity è possibile determinare il mezzo 
utilizzato dall’utente, grazie ad un algoritmo che 
analizza lo spostamento effettuato e lo classifica 
come piedi, bici, mezzo pubblico o automobile. 

L’algoritmo, brevettato a livello nazionale, ha 
ottenuto anche la certificazione ISO14064-II sulla 
riduzione delle emissioni di CO2.  

Significa che gli spostamenti virtuosi compiuti 
dagli utenti generano una riduzione delle 
emissioni di CO2 certificata, che può essere 
portata a rendicontazione in un PAESS o in un 
Piano Programma Energetico Comunale.
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07:38 0.8

 Mappa Profilo

Benvenuto al 
bike to work!
Complimenti, sei iscritto al bike to 
work, l’incentivo del Comune che 
premia gli spostamenti in bici!

07:45 5.4

10:30 3.2

18:15 5.4

19:38 1.2

 

 

 

 

Diario



Wecity è utilizzata da oltre 50.000 
utenti su tutto il territorio nazionale, ed 
è partner del progetto Bike-to-Work del 
Comune di Modena, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 
Programma Sperimentale Nazionale di 
Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro. 

Wecity collabora inoltre con aziende 
del trasporto pubblico (SETA), aziende e 
cooperative della grande distribuzione 
(Alleanza Coop 3.0, Conad), Aziende 
Sanitarie, Aziende regionali per 
l’Ambiente (ARPAE), e associazioni 
nazionali (FIAB). 

Con Wecity è possibile creare mappe 
tematiche fruibili sia su desktop che su 
mobile, creando valore per il cittadino 
e per l’Amministrazione.
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La gestione  
del bike to work
Funzionamento della piattaforma



www.biketoworkmodena.it
Oltre all ’app, Wecity mette a 
disposizione un sito internet per 
informare i cittadini e permettere 
l ’ iscr iz ione al programma di 
erogazione dei buoni mobilità. 

ll sito viene personalizzato di volta 
in volta sia come dominio che 
come immagine coordinata, loghi, 
contenuti, ecc. 

La gestione completamente on-line 
della fase di registrazione evita di 
s o v r a c c a r i c a r e l e s t r u t t u r e 
amministrative e di front end 
dell’ente pubblico. 
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Iscriviti

Scopri

Bike to work 
Probabilmente il miglior modo di andare al lavoro

Home Cos’è Regolamento Iscriviti Partner



Durante la fase di iscrizione i cittadini 
forniscono tutti i dati necessari sia alla 
gestione operativa del progetto (IBAN 
per l’incasso dei buoni mobilità, recapiti 
per le comunicazioni, uno o più indirizzi 

di residenza, uno o più indirizzi di 
lavoro, ecc.), sia quelli specifici di ogni 
progetto richiesti dall’Amministrazione 
Comunale (disponibilità a rispondere a 
questionario e/o intervista, ecc).
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Iscriviti

Scopri

1. Controlla di 
avere i requisiti!

Per poter partecipare devi 
essere maggiorenne, risiedere 
o lavorare nel Comune di 
Modena, e…

2. Compila il 
questionario

Abbiamo bisogno di alcune 
informazioni per calcolare i 
tuoi spostamenti e  accreditarti 
l’incentivo…

3. Scarica l’app 
wecity

Wecity è l’app gratuita per iOS 
e Android che devi utilizzare 
per tracciare i tuoi spostamenti 
e ricevere l’incentivo…

4. E adesso.. 
pedala!

Ora non ti resta che montare 
in sella. Ricorda, i km validi 
sono quelli lungo il tragitto 
casa-lavoro, con un tetto 
massimo..



I cittadini selezionati sulla base di criteri stabiliti dall’Amministrazione 
Pubblica dovranno usare l’app wecity per tracciare i propri spostamenti: 
l’app è in grado di riconoscere e rendicontare gli spostamenti che si 
desidera premiare con i buoni mobilità secondo i seguenti criteri: 

• mezzo utilizzato coerente con le finalità del progetto (p.es. bici); 

• luogo di partenza e/o arrivo coerente con quanto dichiarato in fase di 
iscrizione, con una tolleranza (p.es. 500mt) settabile a inizio progetto; 

• lunghezza dello spostamento non superiore a quella dello 
spostamento ottimale, con una tolleranza (p.es. fino al doppio) 
settabile a inizio progetto; 

• spostamento all’interno dei confini comunali: è possibile scartare la 
parte di tragitto che non avviene dentro i confini comunali; 

• tetto massimo giornaliero e mensile. 

L’uso dell’app da parte dell’utente è estremamente semplice: basta 
premere il tasto play all’inizio di ogni viaggio per registrare lo 
spostamento, o addirittura impostarlo in modo automatico una volta 
per tutte. 

Wecity può fornire periodicamente al Comune una lista di nominativi 
con i km maturati, così come può occuparsi direttamente della 
liquidazione del buono mobilita, evitando al Comune di dover produrre 
un atto amministrativo per ogni singolo cittadino.
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 Mappa ProfiloDiario

http://p.es
http://p.es
http://p.es


Grazie alla gestione integrata del progetto, Wecity non 
solo è in grado di raccogliere le informazioni necessarie 
alla erogazione dei buoni mobilità, ma può anche attivare 
sondaggi e inchieste specifiche per il monitoraggio 
sanitario, in collaborazione con le Aziende Sanitarie. 

Le AUSL, in collaborazione con i medici del lavoro, 
possono favorire la partecipazione al progetto di aziende 
private, che possono distribuire una loro premialità 
sempre attraverso Wecity. 

Wecity infine ha implementato dei meccanismi di 
gamification, che permettono agli utenti di sfidarsi tra 
loro e sbloccare elementi narrativi mano a mano che 
salgono di livello. 

In questo modo il progetto non si “spegne” con la fine 
degli incentivi, ma al contrario permette la creazione di 
una community stabile di pendolari green e attenti alla 
sostenibilità degli spostamenti urbani.
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3,2

12,8

93

 Mappa ProfiloDiario

LA 

237
CLASSIFICA GENERALE

3.820 km 429 kg
TOTALI CO2 TOTALI
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