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1 Soggetto promotore 
I. Il progetto Pollicino è un’attività dell’Osservatorio nazionale sharing mobility. L’Osservatorio 

nazionale sharing mobility è un’iniziativa promossa dal Ministero per la transizione ecologica 

(MiTE), dal Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili (MIMS) e dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile (di seguito anche Susdef). 

2 Chi può partecipare all’indagine e ricevere i premi 
I. Possono partecipare all’indagine e ricevere i premi in palio solo le persone che vivono nel 

Comune di Bologna e hanno più di 16 anni. 

II. Non è necessario essere formalmente residenti ma è sufficiente che il luogo dove si risiede 

“abitualmente” nel periodo dell’indagine sia all’interno del Comune di Bologna. 

III. L’app è scaricabile e utilizzabile anche da chi non risiede nel Comune di Bologna, i quali però 

non faranno parte del campione oggetto dell’indagine e non potranno ricevere i premi messi 

in palio. 



3 I premi in palio 
I. I premi messi in palio per gli aventi diritto che partecipano al progetto Pollicino sono i 

seguenti: 

 

1. 15 minuti di carsharing con l’operatore Enjoy  

2. 15 minuti di carsharing con l’operatore Corrente  

3. 15 minuti di bikesharing con le e-bike di Ridemovi  

4. Buono sconto di 10 euro a fronte di una spesa minima di 30 euro presso i punti 

vendita Natura Sì (Bologna) 

5. 1 esperienza sportiva Decathlon  

6. 5% di sconto presso i punti vendita di librerie.coop 

7. 5% di sconto sul sito https://www.librerie.coop 

8. Partecipazione al sorteggio per 50 abbonamenti mensili per il parcheggio Tanari 

messi in palio da Bomob 

9. Partecipazione al sorteggio per 2 abbonamenti annuali al trasporto pubblico messi in 

palio da Tper 

Apple Inc. non è uno sponsor del progetto e non partecipa all'assegnazione dei premi  

4 Ripartizione e assegnazione dei premi 
I. I premi di cui al precedente articolo sono ripartiti con la seguente modalità: 

 

• 600 PACCHI PLATINUM che contengono i premi n°:  

o 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

• 800 PACCHI GOLD che contengono i premi n°:  

o 1 oppure 2 (assegnati in maniera casuale) - 3 - 4 - 5 – 6 - 7 

• 600 PACCHI SILVER che contengono i premi n°:  

o 3 – 4 – 5 – 6 - 7 

• Fino ad esaurimento PACCHI BRONZE che contiene i premi n°:  

o 5 – 6 - 7  

 

II. L’assegnazione dei premi avviene secondo la seguente modalità: 

 

• 600 PACCHI PLATINUM assegnati ai cosiddetti UTENTI PLATINUM, cioè i primi 600 

partecipanti che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi numerici di ciascuna classe 

del campione d’indagine del progetto Pollicino, suddiviso per fasce d’età e genere1 

come da tabella successiva:  

 
1 Gli utenti che nel questionario di profilazione hanno risposto alla domanda “Con quale genere ti identifichi?” con le 
risposte “Altro” o “Preferisco non rispondere”, saranno assegnati nelle categorie campionarie ISTAT di genere in 
maniera casuale. Si evidenzia che questa metodologia è applicata solo all’assegnazione dei premi in palio e in nessun 
modo intende offendere la sensibilità degli utenti che hanno partecipato all’indagine.  

https://enjoy.eni.com/it/bologna/home
https://corrente.app/
https://www.ridemovi.com/it/
https://negozi.naturasi.it/
https://www.decathlon.it/store-view/negozio-sport-bologna-city-0070270302703
https://www.librerie.coop/
https://bologna.iovivo.eu/
https://www.tper.it/


Figura 1 Il campione ideale di 600 individui ripartito per classi di età e genere (ISTAT) 

 
Es. I primi 64 maschi tra i 16 e i 35 anni sono classificati utenti Platinum. Il 65esimo maschio 

tra i 16 e i 35 anni è classificato utente Gold (vedi punto successivo).   

  

• 800 PACCHI GOLD assegnati ai cosiddetti UTENTI GOLD, cioè gli 800 partecipanti che 

completano l’indagine successivamente agli utenti Platinum senza riferimento al 

campione di cui alla figura 1. 

• 600 PACCHI SILVER assegnati ai cosiddetti UTENTI SILVER, cioè i 600 partecipanti che 

completano l’indagine successivamente agli utenti Gold. 

• PACCHI BRONZE assegnati fino ad esaurimento ai cosiddetti UTENTI BRONZE, cioè i 

partecipanti che completano l’indagine successivamente agli utenti Silver. 

5 Come ottenere i premi 
I. Per ricevere i premi messi in palio è necessario partecipare al progetto scaricando l’app 

IoPollicino, dare il proprio consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali e 

completare tutti gli obiettivi previsti dall’indagine, che sono: 

 

1. Tracciare attraverso l’app IoPollicino i propri spostamenti per almeno 7 giorni, anche 

non consecutivi e in un arco di tempo non superiore a 14 giorni. Come riportato nella 

sezione “Obiettivi” dell’app. 

2. Verificare e compilare tutti gli spostamenti presenti nella sezione “Diario” dell’app. 

3. Completare le tre unità del questionario socio-demografico nella sezione “Profilo” 

dell’app. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione della Guida all’uso dell’app 

IoPollicino sul sito www.osservatoriosharingmobility.it/pollicino 

 

II. Completati con successo tutti e tre gli obiettivi di cui sopra, automaticamente l’app 

indirizzerà l’utente sulla schermata dedicata al ritiro dei premi, nella quale sarà necessario 

inserire il proprio indirizzo email di contatto. 

III. All’indirizzo indicato nella schermata dell’app IoPollicino sarà inviata una email dall’indirizzo 

pollicino@susdef.it nella quale si comunicherà la categoria di utente di appartenenza, il 

relativo PACCO premio assegnato (vedi i precedenti paragrafi 3 e 4) e le modalità di fruizione 

dei singoli premi (vedi successivo paragrafo 6). 

Maschi Femmine Totale

16-35 64 61 125

36-50 76 77 154

51-65 75 80 155

over 65 71 94 165

Totale 286 314 600



Ottenere il premio messo in palio da Enjoy 

IV. Per ritirare il premio messo in palio da Enjoy è condizione necessaria inserire nella schermata 

dell’app IoPollicino l’indirizzo email utilizzato per la registrazione al servizio Enjoy.  

V. Inserendo un indirizzo email sul quale non è attivo l’account di Enjoy si rinuncia 

automaticamente a ricevere il premio messo in palio da Enjoy.  

VI. Se non si è già in possesso di un account Enjoy è possibile crearlo sul sito o sull’app ufficiale 

del servizio.  

6 Partner e modalità di fruizione dei premi2 
6.1.1 Decathlon 

Il voucher “esperienza sportiva” potrà essere richiesto e ritirato solo ed esclusivamente presso il 

negozio Decathlon di Bologna City (via Rizzoli, 9) a fronte dell’esibizione della carta Decathlon e della 

mail ricevuta a seguito della partecipazione e conclusione dell’indagine IoPollicino. Per gli utenti che 

non hanno ancora la carta fedeltà di Decathlon potranno contestualmente registrare la carta e 

ritirare il voucher. La carta fedeltà Decathlon è totalmente gratuita. Il voucher potrà essere richiesto 

entro e non oltre il 31/08/2022. 

Per maggiori info: https://esperienzasportiva.decathlon.it/  

6.1.2 Natura Sì 

Il buono sconto di 10 euro sarà inviato via mail agli utenti che hanno partecipato all’indagine e 
lasciato un riferimento mail nei campi dell’App dedicati ai premi  
Il buono sconto univoco potrà essere riscosso presso i seguenti punti vendita entro e non oltre il 
31/12/2022: 

• Via Po, 3 - Ang, Via Savena Antico, 15, 40139 Bologna BO 

• Via de' Toschi, 5/e, 40124 Bologna BO 

• Via Montefiorino Nr.4/d, 40134 Bologna BO 

• Viale della Repubblica, 23/2 b, 40127 Bologna BO 

6.1.3 Librerie.coop 

“Buono sconto del 5% da utilizzare per un acquisto a scelta di libri nelle librerie.coop di Bologna, 

non cumulabile con altre promozioni in corso e fruibile entro il 31/08/2022. Il buono potrà essere 

richiesto e ritirato solo ed esclusivamente a fronte dell’esibizione della mail ricevuta ad indagine 

completato” 

“Buono sconto del 5% da utilizzare per un acquisto a scelta di libri cartacei sul sito 

https://www.librerie.coop, non cumulabile con altre promozioni in corso e fruibile entro il 

31/08/2022.  

Come utilizzare il codice sconto: 

1. Aggiungi al carrello i libri che vuoi acquistare 

 
2 La fruizione di ogni singolo premio non è in nessun modo responsabilità del soggetto promotore, la cui responsabilità 
è limitata all’assegnazione e distribuzione dei codici sconto, voucher e quanto altro messo in palio dai partner del 
progetto. 

https://esperienzasportiva.decathlon.it/
https://www.librerie.coop/


2. Inserisci il codice sconto nel campo CODICE PROMO  

3. Clicca sul tasto UTILIZZA 

4. Il TOTALE DA PAGARE del tuo ordine sarà scontato 

5. Concludi l'ordine con il pagamento tramite carta di credito o Paypal 

6.1.4 Ridemovi 

Il codice promozionale equivalente a 15 minuti gratuiti di corsa con le e-bike del servizio Ridemovi 

sarà inviato via mail agli utenti che hanno partecipato all’indagine e lasciato un riferimento mail nei 

campi dell’App dedicati ai premi. È possibile usufruire del codice promo entro e non oltre il 

31/08/2022  

Per usufruire del codice sconto: 
1. Vai alla pagina Portafoglio e clicca su Codice Promozione 
2. Inserisci il codice coupon 
3. Ricevi la tua corsa gratuita! 

6.1.5 Enjoy 

Le condizioni necessarie per ricevere il premio messo in palio da Enjoy sono consultabili agli articoli 
IV – V – VI nel precedente paragrafo 5. 
In automatico sarà inserito un credito di 5€ sul proprio account Enjoy, utilizzabile anche 
parzialmente per i noleggi futuri, entro il 31/08/2022 
 

6.1.6 Corrente 

Il codice promozionale equivalente a 15 minuti gratuiti di corsa con i veicoli elettrici del servizio 

Corrente sarà inviato via mail agli utenti che hanno partecipato all’indagine e lasciato un riferimento 

mail nei campi dell’app dedicati ai premi. Il processo per la riscossione del premio di Corrente è il 

seguente: 

• Nell’applicazione Corrente, sezione “Menù -> il mio profilo” inserire il codice coupon 
ricevuto via mail e premere invio. 

• Se il codice è valido verrà mostrato un messaggio di conferma, se il codice non è valido 
verrà mostrato messaggio di errore. 

 
In automatico verrà inserito il credito omaggio nel proprio borsellino virtuale in app, utilizzabile 
anche parzialmente per i noleggi futuri, entro il 31/08/2022 
 

6.1.7 Bomob 

Il codice univoco che dà diritto all’abbonamento mensile per il parcheggio Tanari di Bologna sarà 
inviato ai 50 fortunati utenti PLATINUM (vedi precedente paragrafo 4) sorteggiati.  
La mail sarà inviata all’indirizzo indicato nell’apposita schermata (vedi precedente paragrafo 5) dai 
partecipanti all’indagine.  
Entro il 31/08/2022, l’utente dovrà recarsi presso uno degli uffici di Bomob indicando il codice 
univoco ricevuto. 
 
 



Uffici Bomob: 

SMART MOBILITY OFFICE AZZARITA 

Piazza Manfredi Azzarita 4 || Ingresso da Via Calori 4E - Bologna 

ORARI: dal lunedì al venerdì || 8:30 - 13:30 e 14:30 - 18:00 

SMART MOBILITY OFFICE GOBETTI 

Via Piero Gobetti 52 - Bologna 

ORARI: dal lunedì al venerdì || 8:30 - 13:30 e 14:30 - 18:00 

 

6.1.8 Tper 

Il codice univoco che dà diritto all’abbonamento annuale al trasporto pubblico di Bologna sarà 
inviato ai 2 fortunati utenti PLATINUM (vedi precedente paragrafo 4) sorteggiati.  
La mail sarà inviata all’indirizzo indicato nell’apposita schermata (vedi precedente paragrafo 5) dai 
partecipanti all’indagine.  
Entro 15 giorni dalla ricezione del codice univoco, l’utente dovrà scrivere all’indirizzo: 
pollicino@tper.it indicando il codice univoco ricevuto e i propri dati anagrafici (nome, cognome, 
indirizzo di residenza). 
L’utente riceverà successivamente da Tper le informazioni per ritirare l’abbonamento annuale. 
 

Apple Inc. non è uno sponsor del progetto e non partecipa all'assegnazione dei premi  

 

mailto:pollicino@tper.it

