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BOX 3 - TRASPORTO PUBBLICO

La migliore alternativa all’utilizzo dell’automobile privata è il trasporto
pubblico. E’ di norma meno costoso, copre grandi distanze ed ha orari
accettabili. 
Sono molte le ragioni per cui il trasporto pubblico può rappresentare
l’alternativa migliore all’automobile privata per recarsi al lavoro:

- E’ un modo più rilassante di viaggiare. Mentre si è sull’autobus, sulla 
metropolitana o sul treno i pendolari possono trascorrere il proprio tempo 
leggendo, lavorando o addirittura facendo un sonnellino, invece che 
“stressarsi” al volante. 

- Se lo spostamento è lungo potrebbe esserci un accordo tra i dipendenti ed 
il datore di lavoro per convertire quel tempo in ore lavorative/flessibilità 
lavorativa.

- E’ più economico rispetto all’automobile privata e i dipendenti potrebbero 
risparmiare una notevole quantità di denaro all’anno.

- Offre l’opportunità di socializzare e stringere nuove amicizie.
- E’ più salutare ed è stato scoperto che le persone che utilizzano il trasporto 

pubblico camminano di più rispetto a quelle che viaggiano in automobile.
- E’ un’alternativa migliore per l’ambiente, dal momento che favorisce la 

riduzione delle emissioni di CO2.
Anche le aziende traggono un vantaggio quando i propri dipendenti vanno al
lavoro con i mezzi pubblici, poiché:
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- Il numero degli incidenti durante gli spostamenti casa-lavoro è inferiore 
rispetto a quelli in automobile. 

- Si riduce la necessità di spazi adibiti a parcheggio presso le aziende.
- Si crea una minore congestione del traffico in prossimità dell’azienda 

durante le ore di punta. 

Inoltre, un buon servizio di trasporto pubblico può soddisfare la necessità di
mantenimento del posto di lavoro da parte dei dipendenti all’interno delle
aziende. Se i dipendenti utilizzano il trasporto pubblico o meno, dipenderà
principalmente dalla qualità del servizio, dalla sua affidabilità e se saprà
soddisfare le loro esigenze. Considerando i notevoli benefici dell’uso del
trasporto pubblico, è consigliabile che le aziende della  BIZ investano in
questa modalità di trasporto al fine di migliorarlo, renderlo una valida
alternativa all’automobile privata per lo spostamento casa-lavoro e
promuoverlo tra i propri dipendenti. L’utilizzo del trasporto pubblico
diminuisce la domanda di parcheggio e la congestione durante le ore di
punta. Talvolta, fornisce un accesso migliore a determinate aree della città
– ad esempio, in quelle a traffico limitato. Rappresenta inoltre una modalità
di trasporto molto più sicura rispetto alla guida durante le ore di punta.
L’opzione del trasporto pubblico ben si addice inoltre alle multi-modalità di
trasporto: è infatti possibile associarlo all’uso della bicicletta o agli
spostamenti a piedi.  La Box del Trasporto Pubblico contiene una serie di
azioni di mobilità di ispirazione e supporto per le zone commerciali ed
industriali, ma anche le singole aziende, per la pianificazione e
l’implementazione del servizio di trasporto pubblico a favore di dipendenti e
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visitatori. Ogni azione di mobilità contiene una lista di fattori chiave per il
successo e gli eventuali ostacoli nell’implementazione dell’intervento. La
Box contiene inoltre una lista di risorse e strumenti utili, disponibili on-line,
che possono fornire un ulteriore supporto e guida.

Pertanto, se si desidera implementare le azioni di mobilità in relazione al
trasposto pubblico all’interno di una BIZ si dovrà:
- Prendere in esame i diversi interventi possibili;
- Selezionare i più adatti alle proprie esigenze; 
- Discutere con l’autorità locale responsabile del trasporto pubblico su 
qualsiasi possibile intervento di miglioramento o cambiamento del servizio;

- Consultare l’autorità locale/regionale/nazionale, poiché spesso offre 
incentivi per l’utilizzo del trasporto pubblico (es. cofinanziamento degli 
abbonamenti pubblici annuali per i dipendenti in Italia);

- Implementare gli interventi e divulgarli.
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Azione:
la BIZ è ben collegata dal trasporto pubblico alle aree residenziali circostanti
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3.1 - BIZ Accessibileai mezzi di trasporto pubblici

La BIZ è accessibile tramite i mezzi di trasporto pubblico? Qual è la frequenza
del servizio? Soddisfa davvero le esigenze degli spostamenti casa-lavoro dei
vostri dipendenti? Questi sono quesiti che necessitano di una risposta chiara.
Comprendere il servizio pubblico esistente vi aiuterà a capire come potrà
essere migliorato e reso più appetibile  per i  dipendenti.  
Una stretta collaborazione con le autorità locali e gli operatori del trasporto
pubblico supporterà  egregiamente questo intervento così come molti di
quelli elencati qui di seguito: 

Fattori chiave di successo:
-Buona conoscenza della situazione attuale dei servizi esistenti, es. 

frequenza, percorsi.
- Buona comprensione delle necessità di trasporto dei dipendenti.
- Collaborazione con le autorità locali e gli operatori del trasporto pubblico.

Eventuali barriere:  
-Notevole discrepanza tra le necessità dei dipendenti, dovuta alla flessibilità 

negli orari di lavoro, alla dispersione geografica abitativa, ecc.
- Nessun servizio di trasporto pubblico disponibile o, se presente, servizio 

qualitativamente molto scarso.



- Difficoltà nell’instaurare una collaborazione con le autorità locali e gli 
operatori del trasporto pubblico.

Buone prassi:
- Nella regione del Vorarlberg (Austria), alcune aziende hanno voluto 

coordinare il loro sistema di autobus aziendale. Hanno trovato una 
soluzione con le autorità pubbliche, alle aziende di trasporto pubblico ed 
agli operatori del servizio scuolabus. Questa soluzione ha visto 
l’integrazione di tutti questi sistemi separati di servizio autobus all’interno 
di un regolare servizio di trasporto pubblico. (Landbus Vorarlberg – Regione 
del  Vorderland).1

- Studi condotti in Belgio rivelano che gli automobilisti prenderanno in 
considerazione il passaggio al trasporto pubblico solo se il tempo totale di 
viaggio non sarà superiore ad una volta e mezza il tempo impiegato con 
l’automobile.1

8



3.2 - Informazioni sul trasporto pubblico

Essere informati sul servizio del trasporto pubblico esistente è di fondamentale
importanza. Si è osservato che spesso i dipendenti non usufruiscono del
trasporto pubblico perché non sono informati degli orari e dei tragitti effettuati. 

Perciò, le aziende della BIZ dovrebbero assicurarsi che i dipendenti siano
informati sul trasporto pubblico che serve la BIZ. Questo può essere fatto in
diversi modi:
- Fornire a tutti i dipendenti orari e mappe dei percorsi del servizio pubblico 

esistente.
- Pubblicare informazioni su orari e percorsi sul sistema intranet aziendale 

o in bacheca (per i dipendenti che non hanno accesso ai computer).
- Collocazione delle fermate del trasporto pubblico locale all’interno o vicino 

alla BIZ, dotandole di informazioni chiare ed aggiornate su orari e percorsi.

Una stretta collaborazione con l’operatore del trasporto pubblico faciliterà
enormemente questo intervento. 

Importante: spesso le attività di informazione sono le più semplici e le meno
costose da implementare.
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Azione: 
la BIZ fornisce ai propri dipendenti informazioni aggiornate sul servizio di trasporto
pubblico esistente, mediante divulgazione di orari e mappe dei percorsi.



Fattori chiave di successo:
- Informazioni concise ed adeguate.
- Buona collaborazione con l’operatore del trasporto locale.
- Buona collaborazione con le autorità pubbliche locali.

Eventuali barriere: 
- Autorità locali e/o operatori del trasporto locale potrebbero non essere 

intenzionati a cooperare. 
- I dipendenti non sono attratti dai servizi del trasporto pubblico.

Buone prassi:
- La BP (Sunbury sul Tamigi, Regno Unito) ha fornito un volantino informativo 

comprensivo di tutti i trasporti pubblici per il personale ed i visitatori. Il 
volantino è stato davvero un successo.3

- Presso l’NHS Trust di Addenbrooke (Cambridge, Regno Unito) l’orario dei 
bus è stato reso disponibile insieme alla busta paga, presso la reception, 
nell’Ufficio Viaggi aziendale e su una pagina web dell’ ”Access to 
Addenbrooke’’ (Accesso ad Addenbrooke).3

- La società Azimut ubicata ad Avigliana (Italia) ha distribuito gli orari del 
trasporto pubblico ai propri dipendenti insieme alle buste paga.4

- Il comune di Tartu ha predisposto e distribuito mappe con le modalità di 
trasporto esistenti per raggiungere la zona industriale della città. Le mappe 
sono state messe a disposizione delle aziende e dei dipendenti della zona 
industriale.5
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3.3 - Biglietti del trasporto pubblico cofinanziati (treni inclusi) 

Poiché il servizio pubblico è il mezzo di trasporto principale e più affidabile
nelle aree urbane, è una buona idea promuoverlo tra i dipendenti. Ciò può
essere fatto attraverso incentivi ai dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici,
ad esempio cofinanziando una percentuale del costo totale delle carte
ricaricabili/biglietti o fornendo carte ricaricabili/biglietti per un certo periodo
di tempo. 

Tale incentivo può convincere i dipendenti che utilizzano l’automobile privata
per gli spostamenti casa-lavoro a passare al trasporto pubblico, in particolare
quando il costo dei combustibili è elevato. 

Fattori chiave di successo:
- Servizi e rete di trasporto pubblico convenienti.
- Servizi appetibili forniti dagli operatori del trasporto pubblico.
- Potenziale collaborazione tra le aziende della BIZ e l’operatore del trasporto 

pubblico per l’ottenimento di sconti.
- Creazione di un gruppo di interesse in collaborazione con l’operatore del 

trasporto pubblico per migliorare il programma di trasporto all’interno ed 
intorno alla BIZ.
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Azione:
la BIZ cofinanzia i biglietti del trasporto pubblico (autobus, treni, tram, metro, ecc) per i
propri dipendenti



Eventuali barriere: 
- Servizio di trasporto poco attraente.
- Tariffe di biglietti ed abbonamenti poco appetibili.
- Scarsa frequenza del servizio.
- Servizio non sufficientemente flessibile per soddisfare le esigenze dei 

dipendenti.

Buona prassi:
- Ufficio del Governo del West Midlands (GOWM): Il Centro ha offerto un 

programma di sconto del 50% sugli abbonamenti in cambio della cessione 
da parte del suo personale del proprio posto auto.2

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) ha 
organizzato un trasporto collettivo per i propri dipendenti che provengono 
dalle aree residenziali vicine e che hanno l’orario di lavoro suddiviso su tre 
turni diversi. L’azienda si fa carico del 75% del costo dei biglietti dei 
dipendenti che ne fanno uso.5
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Azione: 
Presenza di fermate del bus vicine o addirittura dentro la BIZ, con pensiline, strutture
per potersi sedere, vendita dei biglietti del bus ecc. 

3.4 - Strutture del trasporto pubblico

La presenza di una fermata dell'autobus vicino o addirittura all'interno della
BIZ è un fattore importante, in grado di determinare la decisione dei
dipendenti di recarsi al lavoro con il trasporto pubblico o in auto. E‘ più
probabile che i dipendenti usufruiranno del trasporto pubblico quando la
distanza tra la fermata dell'autobus ed il luogo di lavoro è breve e sicura da
percorrere a piedi. Pertanto, si considerino i seguenti quesiti:
- Dove sono ubicate le fermate degli autobus più vicine alla BIZ ?
- A che distanza si trovano?
- Il percorso dalla fermata dell’autobus al posto di lavoro è sicuro da 

percorrere a piedi?

E' utile instaurare una stretta collaborazione con l’autorità locale e
l'operatore del trasporto pubblico, poiché saranno molto probabilmente
interessati ad un’estensione del servizio esistente per raggiungere la BIZ, al
posizionamento di una fermata dell'autobus vicino o dentro la BIZ e pertanto
al finanziamento dell’intervento, in toto o anche solo in parte.

E' consigliabile che le aziende della BIZ investano nel perfezionamento del
percorso da/per il luogo di lavoro e nei percorsi del trasporto pubblico, quali
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segnaletica, illuminazione, ecc, anche se ciò potrebbe richiedere notevoli
risorse.
Un ulteriore intervento che può incentivare i dipendenti ad utilizzare il
trasporto pubblico e che richiede solo una minima interazione con l’autorità
locale e l’operatore del trasporto pubblico è la manutenzione delle fermate
dell’autobus facendo in modo che siano pulite, fornite di cestini per la
spazzatura, di pensiline di protezione dagli eventi atmosferici e strutture per
sedersi.  
Rendere possibile l’acquisto dei biglietti del trasporto pubblico all’interno
della BIZ o presso le fermate degli autobus, è anch’esso un intervento molto
importante che semplifica l'uso del trasporto pubblico.

Fattori chiave di successo:
- Una domanda sufficiente a rendere le misure fattibili.
- Buoni rapporti con le autorità pubbliche e/o l’operatore del trasporto 

pubblico.
- Un nuovo look più attrattivo.
- Informazioni aggiornate.
- Buoni rapporti con le autorità locali e/o gli operatori del trasporto locale.

Eventuali barriere: 
- Necessità di ingenti investimenti.
- Le autorità locali e/o gli operatori del trasporto locale potrebbero non 

essere intenzionati a cooperare. 
- Scarso numero di dipendenti interessati
14



Buone prassi:
- In Hasselt (Belgio), nell'ambito del Piano della Mobilità aziendale della 

Philips, la società di trasporto pubblico fiamminga De Lijn ed il Comune di 
Hasselt hanno apportato notevoli migliorie alle vicine fermate del bus.1

- La Ford di Genk (Belgio), come parte del suo Piano della Mobilità aziendale, 
ha condotto un sondaggio tra i clienti del suo servizio di autobus per 
identificare i problemi legati alla qualità del servizio durante il tempo 
trascorso sui veicoli. 1

- Nei Paesi Bassi, l'azienda ferroviaria fornisce alle grandi aziende le 
macchine per stampare i biglietti che possono quidni essere comprati 
direttamente sul posto di lavoro. 1

- A Egg (Derby, Regno Unito), in accordo con il Consiglio, sono state realizzate 
due nuove fermate per gli autobus e due nuove pensiline, in prossimità 
delle entrate del sito.3

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) fornisce le 
strutture di supporto per il trasporto collettivo all’interno della BIZ. Ogni 
destinazione possiede la propria fermata ed il proprio orario. Tali strutture 
agevolano i dipendenti ed i visitatori nel raggiungere la BIZ, poiché  
forniscono loro le giuste indicazioni quando si spostano tra città vicine.5
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Azione: 
le aziende della BIZ hanno un’idea chiara delle necessità di trasporto dei loro dipendenti
e promuovono politiche di trasporto pubblico che aiutano a soddisfare queste esigenze.

3.5 - Fare pressione a favore di un trasporto pubblico migliore

Le aziende della BIZ dovrebbero avere un'idea chiara delle esigenze di
trasporto dei propri dipendenti e dovrebbero fare pressione sulle autorità
locali e sugli operatori del trasporto pubblico, affinché offrano un servizio di
trasporto pubblico che le soddisfi nel modo migliore possibile.
Una BIZ può fare pressione per ottenere percorsi aggiuntivi, veicoli migliori
e/o collegamenti veloci. Di conseguenza, la BIZ può richiedere all’autorità
responsabile del trasporto locale un nuovo servizio o il miglioramento di
quello già presente o l’aumento della frequenza o della velocità dei mezzi di
trasporto pubblico. Non solo i dipendenti, i clienti ed i visitatori ne
beneficeranno, ma anche gli abitanti locali.

È evidente che più grande è la BIZ e maggiore è il numero delle persone a
cui da impiego, e più elevata sarà la possibilità di ottenere dei cambiamenti
nel servizio di trasporto pubblico esistente.

Fattori chiave di successo:
- Stretta collaborazione con le autorità del trasporto locale o con gli operatori 

del trasporto locale.
- Idea chiara delle necessità di trasporto dei dipendenti.
- Importanza economica della BIZ.
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- Sensibilizzazione e campagna informativa sui servizi del trasporto pubblico. 
- Miglioramento della qualità e dell’immagine del trasporto pubblico.
- Informazioni sul sito web della BIZ e tramite il sistema intranet delle aziende. 
- Possibilità di cofinanziare le migliorie del servizio di trasporto pubblico esistente.

Eventuali barriere: 
- Scarso interesse da parte delle autorità del trasporto locale o degli operatori 

del trasporto locale.
- BIZ piccola e quindi di scarsa importanza nella comunità locale.
- Non è stata avanzata nessuna richiesta dai dipendenti durante le 

negoziazioni.

Buone prassi:
- A Bruxelles (Belgio), nell'ambito della redazione del Piano aziendale di 

Mobilità per l'aeroporto di Bruxelles, le aziende hanno fatto pressioni 
sull’azienda del trasporto pubblico fiammingo De Lijn per un nuovo servizio 
di autobus che collega le diverse aree dell’aeroporto ai paesi vicini e a due 
stazioni ferroviarie importanti. Il servizio di autobus è stato implementato, 
grazie al cofinanziamento da parte della De Lijn e delle imprese 
aeroportuali. Inizialmente, il successo è stato scarso, ma dopo un anno il 
servizio è diventato economicamente sostenibile.1

- Nella provincia di Limburg (Danimarca), un centro di mobilità ha fatto 
pressioni per la fornitura di un servizio autobus di alta qualità, con fermate 
limitate sulla Ceramique Avenue a Maastricht, in cui vi è una concentrazione 
di grandi uffici.1

- Il Comune di Ponferrada in collaborazione con l'Ufficio locale per la Mobilità 



e il progetto MoMa.BIZ ha organizzato il "Flexitaxi", un nuovo tipo di 
trasporto flessibile, per i dipendenti del parco industriale Bierzo. "Flexitaxi" 
è un strumento on-line che consente ai lavoratori di condividere un taxi 
“da” e “per la” zona industriale. Il servizio è disponibile solo per gli utenti 
registrati in possesso della tessera "Flexitaxi", fornita dall'Ufficio Mobilità 
e per gruppi di 2 o più utenti che condividono il viaggio. Il costo del servizio 
è di 1,20 €o 1,70 €per utente, a seconda della distanza percorsa.5

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) è soggetto 
ad un rigido codice di qualità dei servizi di trasporto pubblico che è previsto  
nei documenti della gara d’appalto.5

- Il miglioramento dell'accessibilità dello stabilimento Nokia di Bochum 
(Germania) tramite migliori collegamenti ferroviari è stato raggiunto 
attraverso una collaborazione tra pubblico e privato. Nello specifico, i 
miglioramenti sono stati cofinanziati dal Verkehrsverbund (Associazione 
Trasporti), dalla Deutsche Bahn (Ferrovie tedesche) e da Nokia, e 
comprendeva:1

1.  Modernizzazione del parco veicoli su rotaia.
2.  Estensione della rete ferroviaria, fornendo un collegamento 

diretto con l'impianto.
3.  Tempi di percorrenza più rapidi. 
4   Introduzione di servizi di trasporto nel fine settimana.
5.  Servizi più frequenti nelle ore di punta. 
6.  Migliorie nelle fermate/stazioni ferroviarie.
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Azione: 
L’area della BIZ è sicura per i pedoni poiché i dipendenti che usano il trasporto pubblico
devono camminare all’interno della BIZ per raggiungere il proprio luogo di lavoro 

3.6 - Biz rese sicure da infrastrutture in loco 

E' importante tenere presente che i dipendenti che utilizzano il trasporto
pubblico sono anche dei pedoni e che camminano nella parte finale del loro
spostamento casa-lavoro (dalla fermata del bus al posto di lavoro effettivo).
E' pertanto necessario che le infrastrutture stradali in loco siano sicure per
i pedoni e che, se necessario, si apportino delle migliorie, ad esempio
marciapiedi, attraversamenti pedonali sicuri, ecc. Questa misura si rivolge
principalmente per BIZ situate al di fuori delle aree urbane o che sono
caratterizzate da traffico intenso.

Fattori chiave di successo:
- Realizzare infrastrutture di alta qualità.
- Campagna informativa sull’immagine sociale dell’azienda e campagna - 

sulla sicurezza stradale.

Eventuali barriere: 
- Notevole necessità di investimenti.
- Autorità locali non acconsentono al cambiamento di design.

Buona prassi:
- Presso il Nottingham City Hospital (Regno Unito), le migliorie del trasporto
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Azione: La BIZ mette a disposizione un servizio di bus navetta per i dipendenti.

pubblico sono andate di pari passo con una strategia rivolta al miglioramento
dei percorsi pedonali nel sito, includendo limitazioni della velocità,
moderazione del traffico e attraversamenti pedonali sicuri.3

3.7 - Servizio di bus navetta all’interno della BIZ 

Quando il servizio di trasporto pubblico è inesistente o non soddisfa le
esigenze dei dipendenti, le aziende della BIZ potrebbero offrire una soluzione
alternativa organizzando ed offrendo un servizio di bus navetta che prelevi i
dipendenti da punti fissi di raccolta e li conduca al lavoro. 
Tale servizio potrebbe anche essere complementare al trasporto pubblico
esistente, coprendo zone non servite dal trasporto pubblico.

Al fine di organizzare un servizio di questo tipo, è necessario avere una
conoscenza chiara degli spostamenti casa-lavoro effettuati dai dipendenti e
cooscere la loro disponibilità a passare al trasporto collettivo. I punti di
raccolta sono quindi organizzati in base alla residenza dei dipendenti e
potrebbero essere:
- i centri città;
- le stazioni del trasporto pubblico (stazioni dei treni);
- le aree residenziali, in cui vive un notevole numero di dipendenti.
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Il servizio di bus navetta può essere organizzato in collaborazione con una
azienda di autobus. L’investimento necessario per un servizio di questo tipo
potrebbe essere limitato alla richiesta di un  contributo finanziario ai
dipendenti che usufruiscono del servizio, di entità simile al costo di
biglietti/abbonamenti del trasporto pubblico. 

Fattori chiave di successo:
- Agglomerati abitativi sufficientemente estesi.
- Numero sufficiente di pendolari.
- Regioni caratterizzate da problemi economici.
- Pessima rete del trasporto pubblico.
- Promozione del servizio tra i dipendenti.

Eventuali barriere: 
- Necessità di ingenti risorse finanziarie.
- Agglomerati abitativi dei dipendenti che vivono nelle aree residenziali, di 

dimensioni non sufficienti.
- Notevoli distanze da coprire con il servizio.
- Distanze che possono facilmente essere effettuate a piedi o in bicicletta.
- Orari di lavoro flessibili.

Buone prassi:
- A Regensburg (Germania), la fabbrica di automobili BMW ha dovuto decidere 

se costruire nuovi parcheggi ed ampliare la strada di accesso per risolvere i 
problemi di congestione del traffico o se erano in grado di trovare altre 
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soluzioni. Hanno deciso di introdurre un servizio di autobus aziendale per i 
dipendenti.1

- A Zug (Svizzera), la Shell ha introdotto un servizio di bus navetta (gestito 
dall’azienda del trasporto pubblico), che viene fornito esclusivamente ai propri 
dipendenti. Nelle ore di punta il bus navetta collega l'azienda con la stazione 
ferroviaria di Zug.1

- A Bruxelles (Belgio), il Movimento Cristiano dei Lavoratori fornisce due tipi di 
collegamenti con la vicina stazione ferroviaria: un servizio bus navetta nell’ora 
di punta e biciclette riservate presso la stazione. I dipendenti devono optare 
per una di queste soluzioni, ma possono fare una scelta diversa in inverno
(bus) e in estate (bicicletta).1

- Nel Regno Unito, il Stockley Park Consortium Ltd. si è accollato il costo dei 
servizi autobus per 80000 euro/anno ed ha recentemente finanziato 
l'introduzione di nuovi autobus su una tratta di viaggio per incoraggiarne l'uso.1

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) ha organizzato 
il trasporto collettivo per i propri dipendenti in specifiche ore della giornata in 
base ai loro tre turni di lavoro. Se un dipendente è in ritardo o ha una situazione 
di emergenza, una società di taxi a cui è stato dato l’appalto è tenuta a 
garantirgli un viaggio di ritorno a casa.5
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Azione: La BIZ offre un servizio standard di “van pooling”(Furgone di proprietà della 
BIZ o preso a noleggio)
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3.8 - Van pooling

Molto spesso, le aziende delle BIZ in città di piccole e medie dimensioni hanno
dipendenti che vivono tutti nelle vicinanze e che hanno lo stesso orario di
lavoro. Tuttavia, intraprendono gli spostamenti casa-lavoro da soli e con i
propri veicoli privati  . Le aziende delle BIZ  possono introdurre un furgone
(minibus, almeno 7 posti), che può incoraggiare un maggior numero di
dipendenti a farne uso. Alcune aziende possono noleggiare o acquistare un
furgone ed avere un proprio dipendente che lo guida. Questo metodo
funziona bene in zone in cui i dipendenti hanno un reddito più basso o per
soddisfare la richiesta in aree in cui il trasporto è scarso.

Fattori chiave di successo:
- Agglomerati abitativi sufficientemente estesi.
- Servizi di trasporto flessibile ben sviluppati.
- Distanze adeguate
- Numero sufficiente di pendolari.
- Regioni caratterizzate da problemi economici.

Eventuali barriere:
- Necessità di ingenti risorse finanziarie.
- Agglomerati abitativi di dimensioni non sufficienti a coprie una domanda di 
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trasporto adeguata.
- Distanze notevoli da coprie, per cui risulta scomodo raggiungere tutti i 

pendolari.
- Facile accesso alla BIZ a piedi o in bicicletta.
- Orari di lavoro flessibili, che rendono difficile formare dei gruppi per il van pool.

Buona prassi:
-Nell'ambito di una riorganizzazione interna, un’azienda belga ha organizzato 

un servizio di van pooling per gruppi di dipendenti che erano stati trasferiti 
ad un’altra sede di lavoro.1

- Ogni anno presso lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv 
(Bulgaria) viene condotta un’indagine fra i dipendenti per capire chi desideri
usufruire del servizio di vanpool.5



25

RISORSe e STRUmenTI UTILI

eLTIShttp://www.eltis.org/ 
Eltis facilita lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze nel campo della
mobilità urbana in Europa. Il suo sito include una sezione di  “Casi di Studio” che presenta
esempi di successo di mobilità sostenibile, inclusa l’esistenza di percorsi pedonali.

DIPARTImenTO BRITAnnICO DeI TRASPORTI
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/su
stainable/walking/ 
“The Essential Guide to Travel Planning” del Dipartimento per i Trasporti Britannici
contiene informazioni utili per la promozione del trasporto pubblico.

TOOLBOX http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas6.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 

WAyS2WORk http://ways2work.bitc.org.uk/ 
ways2work è un’iniziativa ‘’business led e business oriented’’, per aumentare l’efficienza
energetica sia dal punto di vista produttivo, che per gli spostamenti. Fornisce una guida
pratica rivolta alla promozione della mobilità sostenibile e della diminuzione degli
spostamenti all’interno delle aziende, quale azione strategica di un programma di
perfezionamento aziendale.

ACT TRAVeLWISe http://www.acttravelwise.org/plan 
E’ un network con sede nel Regno Unito attivo nella promozione della mobilità sostenibile,
il cui sito web contiene informazioni utili sui Piani della Mobilità.
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