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Perché dovremmo 
occuparci  
della mobilità dei 
dipendenti?

Temi

● la legge.
● impatti ambientali
● flotte e trasferte
● distintività
● energia 
● salute



DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente



DECRETO 20/12/2000. Finanziamenti e MM di Area



D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (“Decreto Rilancio) è ...



... stato convertito in legge con L. 17.7.2020, n.77

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto 

Rilancio”, è legge. È stato convertito con L. 17.7.2020, n.77, che 

obbliga le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 

dipendenti ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano 

degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). L’obbligo riguarda le 

imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di 

Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia 

oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.



Impatti ambientali



Vantaggi economici



Energia metabolica:

Rinnovabile 



Distintività



Gli SDGS



Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili

Promuovere azioni, a tutti i 

livelli, per combattere il 

cambiamento climatico

Ridurre l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le Nazioni



Salute



Perché è vantaggioso per 
l’organizzazione   
occuparsi di Mobility 
management?

Temi

● Wefare aziendale
● Coinvolgimento e 

migliore clima 
aziendale

● Intercettare risorse 
pubbliche

● Risparmio 
(parcheggi e flotte)



Welfare aziendale e clima 

Risparmi e risorse

Temi

● Wefare aziendale
● Coinvolgimento e 

migliore clima 
aziendale

● Intercettare risorse 
pubbliche

● Risparmio 
(parcheggi e flotte)



Cosa serve per avviare 
un’azione di   Mobility 
management?

Temi

● Commitment
● Un mobility supportato
● Comptetenze MM

○ Comunicazione
○ Relazione
○ Temi mobilità
○ Credibile e autorevole
○ Conoscenza impresa
○ Fattore P



Commitment



Distintività



Cos’è un Mobility manager?
Il mobility manager è l'interfaccia tra i vertici dell'azienda e i lavoratori, 
in tema di mobilità e trasporti. 
Deve analizzare la mobilità di questi ultimi redigendo un piano degli 
spostamenti casa-lavoro, (PSCL) programmando di conseguenza gli 
interventi e cercando di disincentivare l'uso del mezzo privato del 
singolo dipendente in favore di soluzioni di trasporto collettivo o dell'uso 
della bicicletta o di forme di condivisione dei mezzi di trasporto 
(carsharing e carpooling). O anche di “non trasporto” come lo smart 
working.

In sintesi si adopera per incentivare il cambio di stili di vita e di abitudini 
consolidate, al fine di favorire forme di spostamento meno impattanti 
ambientalmente e più sicure dal punto di vista trasportistico.



Come avviare un’azione di   
Mobility management?

Passo 1  Pianificare

● Assegnare incarico che crei 
una vision e definisca obiettivi

● Condividerla con i vertici della 
Cooperativa

● Comunicare la vision e gli 
obiettivi

● Pianificare e realizzare piccole 
azioni di successo a breve 
termine per stimolare i 
lavoratori

Passo 3 Azioni

● Questionario o piattaforma
● PSCL e analisi 
● Piano investimenti
● Piano di Comunicazione
● Vantaggi

○ abbonamenti
○ car pooling
○ e.bike e cent/km bici
○ rastreliere e lucchetti

● Integrazione strategica
● Valutazioni e verifica obiettivi

Passo 2 Ambasciatori 

● Sensibili e teneri
● Sentinelle
● Soci attivi nei territori
● Tirocini

…. e mappe

● mappa sedi e mezzi
● mappa funzioni aziendali
● mappa az trasporti e uffici 

comunali



Cosa accade se non si 
intraprendono azioni di   
Mobility 
management?

Prorio nulla?

Apparentemente non accade 
nulla, ma in realtà si perde un 
vantaggio competitivo su vari 
piani (compreso quello 
economico). inoltre sono convinto 
che gestire, governare la mobilità 
voglia dire governare un pezzo 
importante della vita aziendale.



La mia esperienza di 
Mobility manager senza
portafoglio in una
Coop Sociale



Questo sono io 

qualche anno fa… 



Sapere, saper fare, sapere essere

Mai posseduto 
un’auto anche 
quando per 7 anni 
ho abitato a oltre 
40 km dal mio 
posto di lavoro.

Relazioni decennali 
nella bike net 
nazionale, regionale e 
locale

Fiab, Salvaiciclisti, 
Blog, Legislazione, 
consulta bici ecc

Decine di articoli e 
scritti, trasmissioni 
radio, scrittura bozze 
di legge, creazione 
di eventi a tema bici 
e campagne di 
comunicazione ER 



http://www.youtube.com/watch?v=E4aRq1r7goU
http://www.youtube.com/watch?v=E4aRq1r7goU


2011 Voli Group

- Rastrelliere e numeri danesi
- Bandi di comunicazione 
Regione ER sicurezza stradale
- Campagna Bimbimbici
- Mobydixit 

2014 Open Group

La Complessità di Open

- Orientamento 
- Demetra
- CSR e Innesto MM

2017

Possibilità del 
programma sperimentale 
casa lavoro.
Del Rio, Gandolfi
Conosco tutti in comune e 
parto con MM. 

2018

- Primo PSCL
- Protocollo con Comune
- Protocollo con ATC

2019

Primo anno con 
abbonamenti scontati:
welfare di mobilità
entita’ dello sconto
HR e rateizzazione

2020



3 consigli in punta di piedi

Con altre cooperative 
o realtà del non Profit 
(Fiab ad esempio)

Gruppi d’azione  
territoriali 

Hai tanti pendolari?

Hai molti mezzi?

Hai il “daimon”?

Hai una ciclofficina?

Fai servizi per lo 
sharing?

Mobilità e disabilità

Mobilità e accessibilità

L’Agenda Onu 2030

L’economia della 
Ciambella

1 Capire chi si è: 2  Cerca una vision: 3 Fai rete::





1. Link utili
➔ Decreto Ronchi

➔ DECRETO 20/12/2000. 
Finanziamenti ai comuni per 
mobility management

➔ Decreto RIlancio (art. 229 comma 4)

➔ Agenda Urbana Onu

➔ Linee Guida per PSCL

➔ PSCL Open Group

➔ Strumenti: Wecity e Movesion

➔ Assicurazione CIAB

➔ Il gioco del MM

➔ Formazione Euromobility

http://www.comune.bologna.it/media/files/decreto_ronchi_98.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y6IF9Q5p3OrgKh5Y2zrGOEMGWze0XSwZ/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://asvis.it/public/asvis/files/AgendaUrbana.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bGNmyZ8z0qC_LTJtXM7kDq84j8CeTl6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ew0NkWd6b80bb9xqNnbT3-kVes3n2yLS/view?usp=sharing
https://www.wecity.it/
https://www.movesion.com/
https://www.ciab.it/
https://www.euromobility.org/mm-tool-intro1
https://www.euromobility.org/corso-mobility-management


Buona fortuna!
Spero  che questi suggerimenti ti 
aiutino 
a creare una traiettoria di 
sostenibilità legata alla mobilità.

Perchè la mobilità impatta sulle 
persone più di quanto siamo 
abituati a pensare ingabbiati 
come siamo nella Dittatura delle 
abitudini che è il titolo di un bel 
libro che consiglio.


