
Logistica sostenibile: Amazon lancia 4 hub di 
micromobilità a Milano, Napoli, Genova e Bologna

Supportare le consegne dell’ultimo miglio in ottica di 

sostenibilità, per migliorare la qualità dell’aria e 

alleviare la congestione del traffico ma anche per 

ridurre l’inquinamento acustico nei centri urbani. A 

questo scopo Amazon attiverà quattro hub di

micromobilità in Italia nelle città di Milano, Napoli, 

Genova e Bologna.

Negli hub verranno applicati nuovi metodi di consegna 

con cargo scooter elettrici a zero emissioni allo 

scarico.

Gli hub di micromobilità sono depositi di dimensioni contenute e ubicati in posizioni centrali. Nelle 

città europee tradizionalmente a elevata densità, gli hub consentono di utilizzare nuovi metodi di 

consegna, come i cargo scooter elettrici a tre ruote, le cargo bike e le consegne a piedi, per portare i 

pacchi ai clienti in modo più sostenibile. Gli hub di micromobilità permettono di togliere dalla strada i 

tradizionali van per le consegne, alleviando la congestione del traffico nei centri urbani e migliorando la 

qualità dell'aria.

Hub di micromobilità in più di 20 città europee
Amazon ha già lanciato hub di micromobilità in più di 20 città europee e prevede di raddoppiare il 

numero delle città coinvolte entro la fine del 2025.

A Milano, oltre il 25% dei pacchi in Area C (zona a traffico limitato) viene consegnato dai fornitori di 

servizi di consegna di Amazon Logistics con cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico 

grazie all’hub di Rogoredo, e la quota continuerà a crescere nel 2023. A Napoli, il 60% dei pacchi nella 

zona a traffico limitato viene consegnato attraverso cargo scooter elettrici. L’hub di micromobilità di 

Genova permette ai fornitori di servizi di consegna di Amazon Logistics di consegnare il 100% dei 

pacchi con cargo scooter elettrici nella zona a traffico limitato. Il più recente hub di micromobilità di 

Amazon si trova a Bologna e contribuirà a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 nella città.

L'hub consentirà infatti di consegnare nel 2023 il 100% dei pacchi nella zona a traffico limitato

della città utilizzando cargo scooter elettrici a tre ruote al posto dei tradizionali van.
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