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Mobility Management
Decreto Ronchi (Ministero dell'Ambiente 27 Mar 

1998)
MoMa AREA e di AZIENDA
 Le aziende con più di 300 dipendenti (oppure 800 

su più sedi) devono individuare la figura del 
Mobility Manager Aziendale  e redigere un 
Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)

 Il MoMa d'Area coordina i MoMa Aziendali
Reti: Euromobility (Italia), EPOMM (Europa)
EIE - Intelligent Energy Europe, finanzia misure 

“soft” per la mobilità sostenibile, sperimentazioni, 
lavoro sui comportamenti – no infrastrutture



  

Perchè MoMa.Biz?
Mobility Management nelle BIZ

Business and Industrial Zones

Scenario:
Zona industriale “remota”
Pochi servizi di mobilità
Poche aziende grandi e tante piccole
Infrastrutture pensate per le auto

Asti: Corso Alessandria e Quarto



  

Gli obiettivi del progetto
● Ridurre il numero di spostamenti in auto 

(-5%) + [altri....]

Tramite:
● Sperimentazione servizi di TPL flessibile
● Piano per la mobilità sostenibile condiviso 

(Comune, Provincia, ASP, aziende, 
sindacati, az. trasporto)

● Formazione e creazione di cultura per i 
decisori



  

I partner



  

In ogni area
Stilare accordi volontari tra le aziende e MomaBIZ:

● Far rientrare le Aziende dell'Area nel quadro normativo vigente
● Individuare un Mobility Manager in ognuna delle Aziende
● Tale figura avrà il compito di studiare le strategie ed individuare gli 

strumenti per governare la domanda di mobilità dei dipendenti.
● Ottenere l'impegno da parte di ognuno dei soggetti ad adottare misure 

di Mobility Management all'interno della propria Azienda
● Coordinare gli interventi tra le varie aziende
● Fornire formazione/supporto tecnico/know-how/relazioni istituzionali

Soluzioni
in Scatola Etichettatura Video Audit



  

Soluzioni
in Scatola

Set di soluzioni “pronte”, da adattare 
facilmente al contesto locale e 
trasferire ad altre BIZ



  

Etichettatura
Sviluppo di un etichetta analoga a 
quella degli elettrodomestici, per 
poter classificare le BIZ (es: “Classe A+”)



  

Video Audit

Video Audit

Sviluppo di un canale video che mostri 
facilmente come si raggiungono le BIZ, 
prima e dopo la cura.



  

Meeting Internazionali
● Kick-off meeting: 1st month

● Meeting 2: 2rd month: Transfer of Expertise Conference (aimed at 
the project partners only)

● Meeting 3: 5th month: General project management, International 
Seminar on OnDemand Transport

● Meeting 4: 12th month: Inspiring Exchange and Labelling System 
Set Up- Before the definitive action plan

● Meeting 5: 18th month: 2 sessions: general project management, 
intermediate evaluation results

● Meeting 6: 25th month: Final Evaluation of the project. 
Dissemination Conference.



  

Budget (75% finanz. EIE)
Comune

● Personale: 15.850€ (670h = 3.3gg/mese)

● Viaggi: 4.000€ (1 persona)

● Costi per implem. il piano: 10.000€

Provincia

● Personale: 45.745€ (2187h=11.3gg/mese)

● Viaggi: 8.000€ (2 persone, Coordina)

● Costi per implem. il piano: 55.651€

iMpronta

● Personale: 42.985€ (1109=5.5gg/mese)

● Viaggi: 3.000€ (1 persona)

● Costi per video, web e attività internazionali: 16.900€
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