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BOX 6 - GESTIONE AUTOMOBILI

Generalmente i dipendenti hanno la tendenza ad utilizzare il proprio veicolo
privato per lo spostamento casa-lavoro poiché garantisce flessibilità e
indipendenza. I dipendenti possono così andare a fare acquisti, portare i figli
a scuola o all’asilo, ecc. 
Ne consegue che si registri un’elevata percentuale di spostamenti casa-
lavoro, in cui il veicolo viene utilizzato singolarmente, cosa che contribuisce
alla congestione del traffico durante le ore di punta ed all’aumento potenziale
di incidenti stradali. Tali situazioni vengono percepite dagli utenti come
momenti di stress e solitudine.

Per quanto concerne la gestione della mobilità, l’utilizzo di veicoli privati non
rappresenta la migliore opzione per il miglioramento della mobilità in una
BIZ e, pertanto, dovrebbero essere attuate azioni per promuovere ed
incoraggiare il passaggio modale ad altri mezzi di trasporto sostenibili.
La Box sulla “Gestione automobili” fornisce un elenco delle azioni di mobilità
che mirano a dissuadere i dipendenti dall’uso del proprio veicolo per recarsi
al lavoro. Ogni azione di mobilità comprende una lista di fattori chiave di
successo e le eventuali barriere nella sua attuazione. Inoltre, la Box presenta
un elenco di risorse ed strumenti utili, reperibili on-line, in grado di fornire
ulteriori ispirazioni.

Pertanto, se si desidera attuare una politica di “Gestione automobili” in una
BIZ, occorrerà:
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- analizzare i diversi interventi;
- selezionare i più adatti alle proprie esigenze;
- consultare gli enti pubblici (Comune/Regionale/Stato), in quanto potranno 

offrire sostegno;
- implementare gli interventi e promuoverli.
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Azione: Un dipendente o un visitatore può accedere alla BIZ in automobile. 

6.1 - BIZ accessibile in auto  

Anche se le “Boxed Solutions”  sono sopratutto pensate per promuovere la
riduzione del numero dei veicoli privati su strada e degli spostamenti di
automobili ad uso singolo, pongono anche particolare attenzione
all’accessibilità della BIZ con veicoli privati.
E’ importante acquisire una conoscenza precisa del sistema di viabilità che
mette in relazione la BIZ con la zona circostante, in quanto sarà possibile
comprendere la ripartizione modale dei dipendenti, nonché il potenziale
cambiamento nel loro atteggiamento nei confronti di altre tipologie di viaggio.
E’, inoltre, importante definire l’accessibilità in automobile per poter
garantire accesso ai dipendenti e/o clienti che non hanno a disposizione
alternative all’uso di auto private per raggiungere la BIZ.

D’altro canto, le aziende della BIZ accessibili con autoveicolo privato hanno
il potenziale di attuare programmi di car pooling e car sharing oppure di
introdurre iniziative di gestione del parcheggio, riducendo, pertanto, il flusso
di traffico di loro pertinenza. 

Fattori chiave di successo:
- Conoscenza approfondita dell’accessibilità viaria alla BIZ.
- Chiaro quadro generale della ripartizione modale degli spostamenti casa- 
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Azione: istituzione nella BIZ di una procedura volta a ridurre il numero di viaggi a scopo
professionale (per es. teleconferenze, software, procedure scritte o stabilite verbalmente).
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lavoro dei dipendenti.
- Potenziali alternative.
- Incentivi offerti ai dipendenti che utilizzano l’auto privata per il car pooling 

oppure passano ad altre forme di trasporto alternativo.

Eventuali barriere: 
- Sovraccarico in situazioni di traffico.
- I dipendenti sono reticenti a passare al car pooling o altre forme di trasporto 

alternativo.
- Mancanza di servizi in prossimità della BIZ, con conseguente preferenza 

dell’auto privata da parte dei dipendenti.

6.2 - Ottimizzazione dei viaggi a scopo professionale 

Le teleconferenze sono sempre più in uso all’interno delle aziende e forse
sono la modalità più semplice ed efficiente per ridurre il numero di viaggi a
scopo professionale. E’ necessario un investimento iniziale in tecnologia,
sebbene il potenziale di risparmio economico giustifichi tale spesa.

Inoltre potrebbe essere attuato un sistema di gestione delle trasferte di



servizio al fine di minimizzare il numero di tali spostamenti. Per esempio,
potrebbero essere accorpati due o più viaggi aventi medesima destinazione,
utilizzando un'unica automobile. Tale misura permetterà sia di risparmiare
denaro, sia di acquisire un’immagine “verde” da parte della BIZ. 

Fattori chiave di successo:
- Investimento in tecnologia per teleconferenze.
- Buona gestione del sistema.
- Corrispondenza tra gli argomenti degli incontri e le competenze dei dipendenti.
- Possibilità di viaggi collettivi.

Eventuali barriere:
- Eventuale necessità di investimenti in software e personale operativo.
- Rimborso graduale.
- Gestione non efficiente del software.
- Dipendenti che non desiderano effettuare viaggi collettivi con colleghi che 

si recano nella stessa sede.

Buone prassi:
- Zurich (Regno Unito) ha promosso conferenze audio e video al fine di ridurre 

l’impatto delle trasferte di servizio tra i quattro centri aziendali di Swindon, 
Portsmouth, Cheltenham e Fareham. L’uso di conferenze audio e video ha 
avuto un riscontro molto positivo ed ha contribuito a ridurre sensibilmente 
il numero di viaggi tra i centri aziendali. Si stima una riduzione di distanza
percorsa pari a oltre un milione di miglia nel corso di un anno, con un 
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Azione:  
La BIZ promuove un utilizzo più efficiente delle automobili per le trasferte di servizio.

risparmio di carburante di £ 122.000 e di 17.000 ore di lavoro.2

- La Royal Bank of Scotland (Regno Unito) stima un risparmio di oltre £70.000 
al mese sui viaggi a scopo professionale grazie all’impiego di video-
conferenze.3

6.3 - Utilizzo più efficiente e razionale dell’auto per trasferte di servizio

Se le trasferte do servizio sono frequenti tra le aziende di una BIZ, è
auspicabile intraprendere tale azione al fine di ridurre l’utilizzo delle auto
private o aziendali. Per esempio, potrebbe essere fornita consulenza ai
dipendenti in merito alle modalità di trasporto disponibili per le trasferte. I
dipendenti potrebbero essere obbligati ad utilizzare una determinata
modalità di trasporto per le trasferte oppure essere indotti a tale modalità
grazie all’erogazione di incentivi. E’ consigliabile inoltre, per le trasferte,
dotare le automobili di sistemi in grado di ottimizzare gli spostamenti, per
es. sistemi GPS che selezionino il percorso migliore.

Gli investimenti richiesti da questo intervento variano sulla base della
precisione degli strumenti adottati dalla BIZ. Ciononostante, l’attuazione
corretta dell’intervento permetterà sia di ridurre i costi, sia di valorizzare
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l’immagine “verde” della BIZ. 

Fattori chiave di successo:
- Utilizzo elevato di automobili.
- Regolarità di trasferte di servizio 

Eventuli barriere:
- Necessità di investimenti.
- Rimborsi lenti.
- Utilizzo ottimale dell’auto nella BIZ.

Buone prassi: 
- L’azienda olandese ZHEW ha attuato un sistema integrato al fine di ridurre 
l’utilizzo di automobili private ed aziendali per i viaggi a scopo professionale. 
Un centro di coordinamento aziendale decide quale sia la modalità di 
trasporto che i dipendenti devono utilizzare per le trasferte di servizio. 
Questa iniziativa garantisce che l’azienda possa controllare e ridurre le 
spese per le trasferte, nonché il numero di auto private sia nei tragitti di 
servizio, che in quelli casa-lavoro.1



Azione: La BIZ ha un parco veicoli interno a disposizione dei dipendenti per trasferte non di
servizio (con spostamenti singoli o collettivi).

6.4 - Utilizzo più razionale delle trasfrete non di servizio

Le aziende della BIZ potrebbero mettere a disposizione dei dipendenti un
parco automobili per trasferte non di servizio (per es. svolgere attività nel
tempo libero, fare acquisti, recarsi in palestra, ecc.) dopo le ore di lavoro. In
altre parole la BIZ organizza il proprio servizio di car sharing dedicato ai suoi
dipendenti. Tale azione sarà molto utile per i dipendenti che viaggiano o
potrebbero viaggiare utilizzando modalità alternative di trasporto, per es.
bicicletta, camminare, trasporto pubblico, ma che talvolta necessitano di
un’auto. Come per il car sharing, si prevede che tale misura dissuada i
dipendenti dall’acquisto di un’auto o addirittura li incoraggi a venderla,
qualora ne siano già in possesso e ad utilizzare modalità alternative di
trasporto, quali il trasporto pubblico, la bicicletta, andare a piedi e soprattutto
guidare di meno.

Un’altra variante è stipulare un accordo con un’associazione di taxi e
negoziare un prezzo per i servizi di trasporto.

Fattori chiave di successo:
- BIZ facilmente accessibile con modalità alternative di trasporto.
- Valido sistema di gestione atto ad organizzare l’uso del parco delle 

automobili da parte dei dipendenti. 
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Azione: La BIZ offre servizi di park & ride ai propri dipendenti.

- Uso non efficiente degli autoveicoli privati e di quelli della BIZ.
- Mancanza di spazio per parcheggi.
- Promozione e sensibilizzazione.
- Accordi con servizi in prossimità della BIZ (per es. scuola materna della BIZ).

Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti in software per la gestione della flotta.
- Bassa qualità o mancanza di modalità alternative di trasporto.
- Questioni di sicurezza 
- Disponibilità sufficiente di spazio adibito a parcheggio.

6.5 - PARK & RIDE

Le strutture di Park & Ride sono parcheggi per automobili collegati ai
trasporti pubblici e a altre modalità di trasporto sostenibile, che permettono
ai dipendenti e / o visitatori diretti alla BIZ di lasciare le proprie auto e di
passare al trasporto pubblico, bicicletta o car pooling per la parte restante
del viaggio.
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E’ buona prassi offrire ai dipendenti il servizio di Park & Ride al fine di
incoraggiare la mobilità sostenibile almeno per parte del viaggio, riducendo,
così, il flusso di traffico in prossimità della BIZ.

Fattori chiave di successo:
- Comprensione approfondita delle esigenze di mobilità dei dipendenti.
- Strutture di Park & Ride ubicate in zone chiave rispetto alla sede della BIZ 

e al percorso di viaggio dei dipendenti.
- Collaborazione con gli enti locali e l’operatore locale dei trasporti.
- Fornire informazioni sulle strutture Park & Ride disponibili.
- Il servizio è valorizzato da un sistema e da un programma di mobilità 

efficienti.
- Incentivi per i dipendenti (per es. biglietti a tariffa ridotta per i trasporti 

pubblici).
- Campagna di promozione e sensibilizzazione.

Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti in strutture
- Mancanza di efficienza di altri servizi – mancanza di programmi di car 

pooling o di car sharing, scarso servizio dei trasporti pubblici
- I dipendenti sono reticenti ad utilizzarlo 

Buona prassi:
- A Bruxelles (Belgio), il Movimento Cristiano dei Lavoratori fornisce biciclette 

riservate / a noleggio presso la stazione in prossimità. Le biciclette sono 
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Azione: La BIZ introduce parcheggi a pagamento all’interno dell’area aziendale.

posizionate in un vano separato della stazione, il cui accesso è riservato ai 
dipendenti di questa istituzione. L’azienda per il noleggio si occupa della 
manutenzione delle biciclette e fornisce i lucchetti.1

6.6 - Parcheggi a pagamento

L’introduzione di parcheggi a pagamento presso l’area aziendale della BIZ
può apparire una misura controversa, ma può essere una delle modalità
migliori per promuovere la mobilità alternativa e risolvere i problemi legati
alle automobili (per es. caos nei parcheggi) all’interno della BIZ.

Deve risultare chiaro che tale misura otterrà il suo esito migliore in una
situazione di scarsità di parcheggio sia all’interno della BIZ, sia nella zona
circostante. Inoltre deve essere pianificata in maniera accurata per garantire
equità tra i dipendenti (ivi inclusi i direttori e i manager dell’azienda) e per
evitare di penalizzare coloro che non hanno alternativa all’uso dell’auto
privata per raggiungere la BIZ. Per esempio, i dipendenti residenti in zone
ben collegate con la BIZ tramite i trasporti pubblici, percorsi ciclabili, ecc.
potrebbero pagare una somma maggiore per il parcheggio rispetto a coloro
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che risiedono in zone mal servite da tali servizi.

Inoltre tale misura potrebbe essere accompagnata da incentivi per i
dipendenti che passano dall’auto privata a modalità alternative di trasporto,
per es. cofinanziamento della tariffa per i trasporti pubblici.

E’ altamente auspicabile che le entrate derivanti dai parcheggi a pagamento
siano destinate al miglioramento e alla promozione delle mobilità alternative,
nonché a fornire incentivi ai dipendenti.

Fattori chiave di successo:
- La BIZ è facilmente accessibile con modalità alternative di trasporto.
- Lo schema per i parcheggi a pagamento deve essere redatto 

accuratamente e non deve penalizzare i dipendenti che non hanno
alternative all’uso dell’ auto privata per raggiungere la BIZ.

- La tariffa dei parcheggi a pagamento deve essere ragionevole.
- Incentivi per coloro che passano alla mobilità sostenibile.
- Mancanza di spazio per parcheggi all’interno della BIZ.
- Mancanza di parcheggi o mancanza di spazio libero per parcheggi nell’area
- circostante la BIZ.

Eventuali barriere:  
- Parcheggio sufficiente per tutti – dipendenti e visitatori.
- Parcheggio gratuito nell’area circostante.
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Buona prassi
- A Zurigo (Svizzera), dal 1995 tutti i dipendenti della Banca Cantonale sono 

tenuti a pagare l’utilizzo del parcheggio (il parcheggio nel centro urbano 
ammonta a 50 Eur/mese; al di fuori del centro urbano 30 Eur/mese). Nella 
ripartizione del parcheggio viene data priorità a coloro che hanno oltre un’ora 
di viaggio casa-lavoro, disabili o coloro che devono utilizzare spesso il loro 
autoveicolo per viaggi a scopo professionale.1

- La Liechtensteiner Landesbank ha attuato un particolare sistema di gestione 
parcheggi: i dipendenti a cui non viene mai assegnato alcun parcheggio, 
possono utilizzare un determinato parcheggio per un certo numero di volte 
all’anno. Possono decidere i giorni in cui vogliono recarsi al lavoro in 
automobile ed utilizzare lo spazio loro destinato. Gli altri giorni possono 
effettuare il viaggio in autobus, in bicicletta, per mezzo del car pooling, ecc. 1

- Egg addebita 75p al giorno per parcheggiare sul sito aziendale, ai limiti del 
centro urbano di Derby (Regno Unito). Le entrate generate vengono utilizzate 
per finanziare due servizi di autobus. In generale, la tariffa per il parcheggio 
a pagamento è una fonte fondamentale per il finanziamento del piano mobilità 
dell’azienda e rappresenta una leva per ottenere un ulteriore cambiamento 
modale in futuro.2
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Azione: La BIZ presta particolare attenzione alla zona ad uso parcheggio ubicata nelle
prossimità e realizza un programma di gestione parcheggio. 

6.7 - Gestione del parcheggio

Le aziende della BIZ sono tenute ad adottare diverse politiche ed azioni per
rendere l’uso delle proprie risorse di parcheggio più efficiente e “mobility-
friendly” (‘’a favore della mobilità’’) La gestione del parcheggio può sortire
tutta una serie di vantaggi:
- Contribuire a risolvere le questioni relative al parcheggio presso la BIZ, 

dove vi è mancanza di spazio specifico.
- Incoraggiare un utilizzo più “equo” dell’area parcheggio tra i dipendenti (ivi 

inclusi manager e direttori).
- Ridurre il consumo di territorio.
- Generare entrate che potrebbero essere investite nella mobilità sostenibile 

(azione 6.5 Parcheggio a Pagamento).
- Incoraggiare lo spostarsi a piedi all’interno della BIZ grazie al 

miglioramento dei percorsi pedonali.
- Sostenere la gestione della mobilità nel suo complesso e contribuire a 

ridurre il traffico congestionato, le emissioni inquinanti, il consumo 
energetico, gli incidenti stradali, ecc.

Ciononostante, un buon progetto di gestione parcheggi richiede che le
aziende della BIZ abbiano una “vision” comune in merito alla politica di
parcheggio e convengano sulle misure da attuare. Pertanto, è consigliabile
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che prima della realizzazione di qualsiasi intervento di gestione parcheggio,
le aziende della BIZ comprendano le esigenze dei loro dipendenti, analizzino
i problemi di parcheggio, discutano di tutte le opzioni possibili e giungano ad
un comune accordo sul progetto  da implementare.

Impegnare i dipendenti in un dialogo prima della definizione di un
programma di gestione parcheggi è fondamentale per la buona realizzazione
del progetto, nonché per evitare qualsiasi resistenza futura da parte dei
dipendenti. 

Inoltre, ogni BIZ che desideri attuare uno schema di gestione parcheggio
dovrebbe prestare attenzione all’estensione dell’area destinata a parcheggio
all’interno del recinto aziendale. Maggiore è il numero di spazi disponibili per
il parcheggio, più difficile sarà la realizzazione di altre misure di gestione del
parcheggio oppure l’incoraggiamento rivolto ai dipendenti a passare dall’auto
privata ad una modalità alternativa di trasporto.

Dedicare un’area meno estesa al parcheggio presenta ulteriori vantaggi. Più
specificamente, ci sarà più spazio disponibile presso la BIZ che potrebbe
essere destinato ad altre attività più utili o produttive, quali strutture per
dipendenti / visitatori, ulteriore sviluppo di aziende, ecc.

Le misure da includere nello schema di gestione parcheggio dipendono dalla
situazione locale e, pertanto, possono variare sensibilmente. La presente
Scatola può servire come fonte d’ispirazione, in quanto fornisce una lista di
18



tutta una serie di misure.

Fattori chiave di successo:
- Comprensione approfondita delle esigenze di mobilità dei dipendenti.
- Comprensione approfondita delle alternative all’uso di auto private nella 

BIZ.
- Buona collaborazione tra le aziende ubicate nella BIZ.
- “Vision” chiara della mobilità della BIZ in futuro.
- “Vision” comune delle aziende sulle politiche di parcheggio.
- Comunicazione continua e collaborazione con i dipendenti.
- Fornire alternative e incentivi prima della restrizione dell’area parcheggio.
- Fornire strutture di Park & Ride.

Eventuali barriere:
- Mancanza di accordo tra le aziende della BIZ.
- Mancanza di disponibilità di modalità alternative di trasporto rispetto 

all’automobile privata.
- Piena disponibilità di parcheggio gratuito al di fuori dell’area BIZ.
- Resistenza da parte dei dipendenti. 

Buone prassi:
- A Graz (Austria), la Steiermärkische Gebietskrankenkasse  (Cassa malattia 
locale) si trova in centro città in un’area con poco parcheggio. Ha attuato un 
sistema di gestione parcheggi per i propri spazi adibiti a parcheggio. Il 
sistema è una combinazione di criteri di accesso (necessità dell’autoveicolo 
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Azione: La BIZ ha assegnato zone prive di accesso alle auto all’interno della BIZ.

per svolgere il lavoro, modalità alternative, disabilità) e di pagamento (36 
Eur/mese). Lo stipendio e la posizione professionale non rappresentano 
alcun criterio: l’Amministratore Delegato paga per il parcheggio anche se 
necessita dell’autoveicolo per il proprio lavoro. 1

- Presso il Rijnstate Hospital di Arnhem (Paesi Bassi) la mancanza di 
parcheggio per i 2.700 dipendenti ha spinto il direttivo dell’ospedale a 
promuovere alternative all’uso dell’auto privata. L’ospedale ha valutato le 
possibili modalità di trasporto per tutti i dipendenti. I dipendenti oggetto 
della consulenza per viaggi in automobile avevano la possibilità di 
parcheggiare a tariffa ridotta, mentre solo i dipendenti che lavoravano 
durante il turno notturno potevano parcheggiare gratuitamente.

6.8 - Zone con accesso vietato agli autoveicoli

Le aziende della BIZ che tengono particolarmente alla loro immagine “verde”
aspireranno alla realizzazione di una zona con accesso vietato alle automobili
e quelle più ambiziose cercheranno di rimuoverle completamente da tutta
la loro BIZ. Questa misura drastica e radicale può causare forte resistenza
sia da parte dei direttori senior della BIZ, che dei dipendenti.
20



Questa misura non è assolutamente positiva se le aziende della BIZ denotano
un forte flusso di visitatori. Ma se le aziende della BIZ volessero promuovere
la scelta di alternative verdi tra i loro dipendenti, dovrebbero cogliere
l’occasione in questa fase ed implementarla.

Fattori chiavi di successo:
- Forte interesse da parte della direzione senior e dei dipendenti rispetto 

all’immagine verde dell’azienda.
- Numero limitato di veicoli nella BIZ.
- Buoni collegamenti alla rete di trasporti pubblici, percorsi ciclabili e zone 

pedonali in prossimità della BIZ.
- La BIZ offre biciclette per la mobilità dei dipendenti e dei visitatori nelle 

prossimità aziendali.
- Servizi (per es. supermercato, ufficio postale, banca) presenti nelle vicinanze 

della BIZ.
- Disponibilità di opzioni di Park & Ride.

Eventuali barriere:
- Mancanza di strutture Park & Ride.
- Mancanza di disponibilità di bike pooling.
- Mancanza di interesse economico.
- Infrastruttura non efficiente: mancanza di piste ciclabili, zone e corsie 

pedonali.
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Azione:
La BIZ dà priorità a determinate tipologie di mezzi di trasporto, per es. car pooling.

6.9 - Gestione accesso

La gestione dell’accesso è simile alla gestione del parcheggio, ma in un altro
aspetto è diverso, per esempio: l’accesso all’area aziendale della BIZ è
autorizzato solo a coloro che utilizzano il car pooling. La gestione dell’accesso
potrebbe essere su base temporale, per esempio: l’accesso all’area della
BIZ con autoveicolo si basa sulle ore lavorative del dipendente, oppure si
basa sul numero di dipendenti che utilizzano lo stesso autoveicolo (ad
esempio solo coloro che usano il car pooling hanno l’autorizzazione ad
accedere all’area della BIZ  con autoveicolo).

La gestione dell’accesso affievolisce il flusso di traffico; inoltre risparmia i
costi di manutenzione per il parcheggio ed altre strutture. E’ anche una
misura di incoraggiamento ed è per questo che la direzione dovrebbe
comprendere che il problema non è l’affollamento del parcheggio, ma
l’atteggiamento dei dipendenti nei confronti della mobilità.

Al fine di evitare risultati ed atteggiamenti negativi nell’implementazione di
tale misura, all’inizio la gestione della mobilità della BIZ dovrebbe attuare
misure a basso impatto e fornire incentivi. Solo in seguito potrà essere
intrapreso un approccio più restrittivo.
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Fattori chiave di successo:
- Controllo dell’accesso alla BIZ. 
- Conoscenza approfondita sul flusso di persone nella BIZ.
- Brainstorming approfondito sui possibili schemi restrittivi – a quale gruppo 

target rivolgersi.
- Attuare misure a basso impatto e poi misure restrittive. 
- Alternative adeguate per gli spostamenti casa-lavoro.
- Offerta di alternative sul sito aziendale (strutture per biciclette, eccellente 

rete di trasporti pubblici, garanzia di ritorno a casa).
- Investimenti non necessari.

Eventuali barriere: 
- Resistenza da parte dei direttori senior.
- Resistenza da parte dei dipendenti.
- Misura non adeguata nei confronti dei visitatori.
- L’accesso alla BIZ non può essere controllato.
- Lo spazio per il parcheggio non costituisce alcun problema.
- Difficile valutazione dell’impatto.

Buona prassi:
- La sede centrale Asda di Leeds effettua un programma di car pooling, in 
cui gli autoveicoli condivisi da due o più dipendenti hanno accesso prioritario 
ad uno dei circa 75 parcheggi riservati.3
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Azione: La BIZ applica misure di restrizione all’accesso sulla base delle emissioni dei
veicoli in entrata.

6.10 - Restrizioni ai veicoli

La BIZ può introdurre misure restrittive rispetto alla tipologia dei veicoli, per
es. carburante ed emissioni, vetustà, dimensioni, ecc. Tale misura rifletterà
sensibilmente sull’immagine della BIZ, ma può anche dar adito ad
un’opinione negativa tra i dipendenti. Pertanto, è consigliabile introdurre in
prima istanza miglioramenti relativi ai mezzi alternativi di trasporto (piste
ciclabili e strutture per biciclette, zone pedonali, biglietti ed abbonamenti a
tariffa speciale) e creare incentivi per coloro che utilizzano tali alternative. 

Tale misura dovrebbe essere considerata accuratamente, in quanto può
risultare discriminante.

Fattori chiave di successo:
- Eccellente equilibrio tra restrizioni ed incentivi.
- Conoscenza approfondita sulle principali tipologie di veicoli in uso nella BIZ.
- Brainstorming approfondito sui possibili schemi restrittivi – a quale gruppo 

target rivolgersi.
- Le restrizioni vengono attuate gradualmente.
- Identificazione dei gruppi target delle “restrizioni”.
- Offerta di alternative sul sito aziendale (strutture per biciclette, eccellente
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Azione: La BIZ possiede automobili ad alta efficienza energetica, oppure auto a
propulsione elettrica o con carburanti alternativi.

rete di trasporti pubblici, garanzia di ritorno a casa).
- Investimenti non necessari.
- Coordinamento con le politiche degli Enti Pubblici.

Eventuali barriere: 
- Resistenza da parte dei direttori senior.
- Resistenza da parte dei dipendenti.
- Difficile valutazione dell’impatto..

6.11 - La BIZ promuove veicoli puliti e ad alta efficienza energetica

Nel caso in cui la BIZ voglia effettuare promozione aziendale con una solida
politica sociale, è auspicabile attuare una politica sui veicoli verdi. La migliore
opzione sarebbe avere una serie di veicoli verdi o elettrici, che, per esempio,
possano essere utilizzati per scopi professionali. Tale misura permetterà di
risparmiare denaro sulle spese di carburante oltre ad acquisire un’immagine
verde della BIZ.
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Fattori chiave di successo:
- Schema valido sull’utilizzo di veicoli verdi della BIZ.
- Partnership con aziende che offrono tecnologie verdi.
- Campagna di promozione.
- Elevati investimenti su tali veicoli.
- Correlazione ad altre misure.

Eventuali barriere: 
- Bad management of the vehicles.
- Investment needed.
- Slow reimbursement.

Buone prassi:
- In Belgio, l’Amministrazione della Regione di Bruxelles investe nella 

sostituzione graduale di tutte le auto di servizio con veicoli elettrici. I costi 
supplementari annuali per veicolo ammontano a soli 650 Euro. 1

- Il Cheshire County Council attualmente utilizza una serie di veicoli della 
flotta LPG: 3 auto della serie dual-fuel LPG, 7 veicoli prova all’interno dei 
servizi tecnici, 2 Transit e 1 mini furgone.3



Azione: La BIZ ha una politica per l’utilizzo di combustibili alternativi da parte dei
dipendenti della BIZ, oppure offre incentivi ai dipendenti che utilizzano veicoli con
combustibili alternativi.

6.12 - Combustibili alternativi

Solitamente le misure che si concentrano unicamente sui combustibili
alternativi non sortiscono risultati così positivi. Nella maggior parte dei casi,
è difficile oppure non è tecnicamente fattibile convertire un veicolo dai
normali combustibili fossili a quelli alternativi e richiede un investimento
iniziale considerevole. Tuttavia, una volta che i dipendenti abbiano convenuto
di passare ai combustibili alternativi (per es. il passaggio da benzina a gas),
verranno a conoscenza dell’economicità del veicolo e capiranno che il
recupero dei costi iniziali di conversione è piuttosto rapito. L’investimento in
veicoli ad efficienza energetica rappresenta una sfida per i budget dei
dipendenti, pertanto le aziende della BIZ potrebbero offrire incentivi a coloro
che sono passati ai combustibili alternativi o intendono acquistare veicoli “più
verdi” con minori emissioni e minore consumo di carburante. In questo caso
è importante prendere in considerazione simili incentivi che potrebbero
essere garantiti a livello nazionale o regionale.

Fattori chiave di successo:
- Partnership con un fornitore di carburanti alternativi o stazione di 

rifornimento.
- Incentivi ai dipendenti per motivarli a  passare ai carburanti alternativi.
- Incentivi continuativi per dipendenti che sono passati a carburanti alternativi.
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Azione: 
La BIZ offre formazione di eco-guida oppure fornisce incentivi per la sua applicazione.

- Partnership con aziende che offrono veicoli elettrici.
- Punti di ricarica elettrica installati nella BIZ.

Eventuali barriere: 
- I veicoli non possono passare a carburanti alternativi per motivi tecnici.
- Necessità di considerevoli investimenti da parte dei dipendenti.

Buona prassi:
- In Italia la Banca SAI riduce il tasso d’interesse sui prestiti fino al 50% per i 

dipendenti aziendali che acquistano automobili alimentati a GPL oppure 
gas metano.

- Lo stabilimento di Metalli Non Ferrosi (Plovdiv, Bulgaria) assegna parcheggi 
riservati per veicoli verdi e car pooling.5

6.13 - Corsi di Eco-Guida, utilizzo dell’auto ad efficienza energetica

La maggior parte degli automobilisti apprezza l’impatto della formazione a
loro dedicata o i corsi di eco-guida, in quanto riscontrano la differenza nelle
spese di manutenzione prima e dopo la formazione. Senza dubbio questa
formazione è un investimento valido e razionale, poiché può ridurre il
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consumo di carburante fino al 15%. E’ altamente consigliabile alle aziende
della BIZ che presentano un numero elevato di veicoli privati. 

L’”effetto moltiplicatore” di questa misura è rilevante, in quanto l’impatto
non si limita unicamente agli spostamenti casa-lavoro, ma si estende a tutti
i viaggi intrapresi.

Fattori chiave di successo:
- Trova applicazione a tutti gli automobilisti, per es. veicoli privati, condivisione 

di furgoni o anche veicoli per trasporto merci.
- La formazione è accompagnata da pratica e materiali / manuali, libri, 

dépliant, ecc.
- Forte impatto sul risparmio di carburante.
- E’ “driver-friendly” per il veicolo.
- La formazione crea una valida cultura di guida.
- L’azienda copre tutti i costi o almeno una parte dei costi della formazione.
- Motivazione del personale.
- Tale formazione può fungere da formazione per team building.

Eventuali barriere:
- Il servizio non è disponibile nella corrispettiva regione.
- Necessità di investimenti.
- Numero ridotto di persone interessate.
- L’automobilista non lo applica.
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Buone prassi:
- In Svizzera, molte istituzioni offrono corsi speciali di guida mirati alla 

riduzione di consumo carburante.  Tali corsi vengono promossi da un 
programma d’azione nazionale sul risparmio energetico e presentano 
sessioni teoriche e pratiche. I corsi sono stati frequentati da 200   
automobilisti dipendenti dell’impresa “Walter Rentsch”. Dopo un anno, il 
consumo di carburante di tutta la flotta di automobili si è ridotto del 6%, il 
che ha diminuito i costi della benzina di 46.000 CHF e l’incidenza degli 
incidenti del 35%.1

- Nel Regno Unito, Sainsburys Supermarkets and Homebase stimolano i 
loro dipendenti a guidare in modo responsabile. Tutti gli automobilisti 
dipendenti dell’azienda hanno ricevuto una consulenza sulle buone prassi 
di guida. I principi chiave sono minimizzare l’utilizzo delle auto e l’efficienza 
della guida. Pertanto, la prima domanda da porsi è se il viaggio sia 
strettamente necessario. Quando occorre utilizzare un’auto aziendale, gli
automobilisti ricevono una consulenza in merito alla pianificazione e 
l’itinerario del viaggio, partenze a freddo, velocità, stile di guida e utilizzo 
del motore, il tutto al fine di promuovere una guida più sicura e meno 
inquinante. Vengono, inoltre, motivati a spostarsi a piedi, in bicicletta, a 
utilizzare il car pooling oppure i trasporti pubblici. Tuttavia, quando occorre 
utilizzare un’auto privata, l’automobilista è incoraggiato a tenere una guida 
economica che promuova la buona manutenzione e l’efficienza del 
carburante. 1
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Azione: La BIZ utilizza sistemi di trasporto intelligente per la sua flotta di veicoli, oppure
l’ha integrata con i veicoli privati dei suoi dipendenti.

6.14 - Sistemi di trasporto intelligente

Il sistema di trasporto intelligente (abbreviato in ITS) è una serie di tecnologie
software e hardware che permette alla BIZ di migliorare il flusso di trasporto.
I suoi elementi possono includere sistemi GPS, segnali, strutture stradali,
sistemi informativi in tempo reale o reti di comunicazione. Per una BIZ con un
intenso traffico merci e di visitatori, è fondamentale attuare tale sistema.
Tuttavia, si tratta di un investimento costoso e pertanto il sistema è idoneo solo
per grandi aziende oppure BIZ con un estesa copertura geografica e con una
stretta collaborazione con gli enti locali. Nella maggior parte dei casi, tale
sistema è essenziale in conurbazioni ad alta densità e quando gli enti mostrano
un approccio positivo rispetto alla sua introduzione. Viene utilizzato per la
modellazione e pianificazione del traffico, per la gestione dell’inquinamento
atmosferico e per la riduzione degli agenti inquinanti. 
Per aree aziendali estese può essere idoneo anche un ITS interno, finalizzato
a modellare il traffico; inoltre, se integrato con la gestione del parcheggio
oppure con la gestione delle restrizioni e se combinato ad incentivi per i
dipendenti più consapevoli delle tematiche del trasporto, può modificare
l’immagine del trasporto e della mobilità della BIZ.

Fattori chiave di successo:
- Stretta collaborazione con gli enti locali.
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Azione: La BIZ ha istituito un servizio di pianificazione itinerario oppure è in possesso di
tale software. . 

- Miglioramento della situazione generale del trasporto, della produttività 
del trasporto, dell’affidabilità del viaggio, ecc.

- Risoluzione dei problemi del traffico congestionato.
- Numero inferiore di incidenti stradali, miglioramento della sicurezza 

stradale, flussi di traffico più leggeri.
- Aumento dell’efficienza del trasporto, miglioramento della qualità dell’aria 

e riduzione del consumo di carburante. 

Eventuali barriere: 
- Investimenti in software e personale in grado di utilizzarlo.
- Rimborsi lenti.
- Buona gestione ed, eventualmente, necessità di ulteriori esperti.
- ITS non è presente nell’area in cui la BIZ è ubicato.
- Gli enti locali non si prestano alla collaborazione.

6.15 - Pianificazione dell’itinerario

Uno dei servizi offerti dalle aziende della BIZ può essere la pianificazione
dell’itinerario. Può essere messo a disposizione sia per i viaggi a scopo
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professionale, sia per i dipendenti che si recano al lavoro in automobile.
Inoltre, il sistema può essere applicato su mappe a larga scala, in cui i
dipendenti e i visitatori possono vedere i possibili itinerari ragionati per recarsi
alla BIZ.

Fattori chiavi di successo:
- Dipendenti interessati a risparmiare tempo e denaro utilizzando l’itinerario 

più veloce per raggiungere la BIZ.
- Riduzione del consumo di carburante.
- Buona immagine del servizio.
- Promozione del servizio mirata ai suoi vantaggi.

Eventuali barriere: 
- Necessità di risorse (software, staff, ecc).
- I dipendenti non sono interessati a cambiare il loro itinerario tradizionale.

Good practice:
- Ogni anno lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) 

conduce una ricerca tra i propri dipendenti per conoscere le loro abitudini 
di viaggio e stabilire la necessità di introdurre il van pooling e pianificare le 
nuove tratte per il trasporto collettivo delle BIZ.4
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Azione: La BIZ offre ai dipendenti un servizio / software che fornisce informazioni in tempo
reale su traffico e possibili soluzioni a traffico congestionato.  

6.16 - Informazioli su traffico / mobilità

Le informazioni in tempo reale su traffico e mobilità a disposizione dei
dipendenti della BIZ possono essere fornite sul sito internet della BIZ e delle
aziende della BIZ, tramite e-mail  a frequenza regolare, oppure anche
incoraggiando i dipendenti ad ascoltare determinati programmi radio che
trasmettono previsioni meteorologiche, informazioni sul traffico, incidenti,
ritardi dei trasporti pubblici, ecc. E’ fondamentale stabilire azioni di
partnership con gli enti locali ed altri attori pertinenti.

Fattori chiave di successo:
-Informazioni in tempo reale.
- Frequente traffico congestionato nella zona.
- Collaborazione con enti locali, operatore locale dei trasporti, altri attori 

pertinenti.
- Promozione del servizio.

Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti.
- Promozione effettuata non sufficiente.
- I dipendenti adottano lentamente l’abitudine di seguire determinati canali 

informativi.
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RISORSE E STRUMENTI UTILI

TOOLBOX http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas9.htm 
Si tratta di un motore di ricerca finalizzato ad aiutare le aziende nello sviluppo del loro
proprio Piano di Mobilità, nonché nella promozione efficace dell’utilizzo dei trasporti
pubblici, del trasporto aziendale collettivo, del car pooling, della mobilità pedonale e
ciclistica per gli spostamenti casa-lavoro. Lo strumento è disponibile in cinque lingue:
inglese, tedesco, italiano, francese ed olandese

ELTIS  - IL PORTALE DELLA MOBILITà URBANA  http://www.eltis.org/
Eltis favorisce lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze nell’ambito della
mobilità urbana in Europa. Il suo sito internet comprendere una sezione di “Case study”,
che presenta esempi positivi di mobilità sostenibile, ivi incluse azioni di gestione parcheggio.

DIPARTIMENTO BRITANNICO DEI TRASPORTI
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/su
stainable/travelplans/work/essentialguide.pdf  
“La guida essenziale alla pianificazione della viabilità” del Dipartimento Britannico dei
Trasporti fornisce informazioni utili per la gestione parcheggio di automobili.
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