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BOX 8 - ulteRiORi misuRe sullA mOBilitA’

La presente Box contiene alcune misure addizionali sulla mobilità, di natura
più generale e non riguardano solamente una specifica modalità di trasporto.
Rappresentano, inoltre, elementi di potenziale rafforzamento  e sostegno
per le azioni, di cui alle Boxes 1-7, in quanto contribuiscono significativamente
al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano di Mobilità.

Si prega pertanto di:
- considerare le misure presenti in elenco; 
- selezionare quelle più idonee;
- consultare gli Enti Locali, Regionali e/o Nazionali, poiché spesso 

rappresentano vettori di sostegno;
- procedere all’attuazione e successiva divulgazione delle misure intraprese.
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Azione: La BIZ propone incentivi finanziari ai lavoratori che utilizzino modalità sostenibili
di trasporto.

8.1 - incentivi Finanziari

Gli incentivi finanziari sono strumenti molto validi per incoraggiare i lavoratori
ad iniziare o continuare ad utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili.
Possono essere erogati direttamente, sotto forma di indennità di viaggio,
oppure indirettamente, mediante voucher validi in determinati esercizi
commerciali. L’erogazione di biglietti per i trasporti pubblici inoltre, può
rappresentare un incentivo finanziario molto utile non solo per i lavoratori
che utilizzano regolarmente i trasporti pubblici per i loro trasferimenti casa-
lavoro, ma anche per i lavoratori che si recano al lavoro in bicicletta o a piedi,
poichè potrebbero farne uso occasionale (per es. in caso di condizioni
atmosferiche avverse o emergenze).
Gli incentivi finanziari possono rendere la promozione dei trasporti sostenibili
molto più interessante e divertente, grazie all’organizzazione di gare tra i
lavoratori, prevedendo, ad esempio, l’assegnazione di premi a seguito di
raccolte punti.

Fattori chiave di successo:
- Accordi con aziende ed esercizi commerciali locali per l’erogazione dei 

voucher e/o dei premi.
- Campagna mirata al trasferimento modale.
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- Campagna divulgativa estesa nel contesto locale, mirata a promuovere la 
politica di mobilità sostenibile attuata nella BIZ.

- Offerte promozionali per i lavoratori della BIZ.

Eventuali barriere: 
- Mancanza di alternative all’uso di autoveicoli privati.
- Necessità di investimenti finanziari.
- Difficoltà nel gestire le “gare a punti”, specificatamente per quanto riguarda 

il controllo di eventuali abusi.
Buone prassi:
- Il Mobility Jackpot, realizzato dal Büro für Mobilität AG (CH) nel 2004, è una 
lotteria a premi innovativa, mirata a creare sensibilizzazione sulle tematiche 
dela mobilità sostenibile, grazie a politiche di trasporti a basso impatto 
all’interno di un’azienda, un’organizzazione o una comunità.  In ogni azienda 
che ha partecipato all’iniziativa, ogni settimana il generatore del Mobility 
Jackpot seleziona a caso un membro del personale. A tale persona viene 
chiesto quale sia il mezzo di trasporto utilizzato quel giorno per recarsi al 
lavoro. Se avrà fatto uso della bicicletta, dei trasporti pubblici, del car pooling 
o se sarà venuto a piedi, vincerà il Jackpot, assicurandosi 50 CHF in contanti 
(circa 30 €). Se la persona scelta si sarà recata al lavoro da sola in auto, la 
somma rimarrà in palio per la settimana successiva.1

- La Provincia di Asti (Italia) ha organizzato una gara tra i suoi dipendenti per 
promuovere modalità sostenibili di trasporto. Tale gara si basava su una 
raccolta punti che incrementava ogni qual volta venisse utilizzata una 
modalità sostenibile di trasporto. Sulla base del numero di punti raccolti, il  
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Azione: 
La BIZ offre un servizio di “ritorno a casa garantito” per i lavoratori che utilizzano un
mezzo di trasporto sostenibile nel caso in cui tale mezzo non sia disponibile.
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dipendente poteva avere diritto a diversi premi.
- Computer Associates (Datchet, Berkshire, Regno Unito) offre incentivi 

finanziari  considerevoli (£150 - £200) al personale che nel giro di sei mesi 
si sia recato al lavoro a piedi, in bicicletta o con il car sharing. Nei giorni 
designati, circa un terzo del personale ha fatto ricorso al car pooling, quasi 
il 12% ha utilizzato la bicicletta e il 7% si è spostato a piedi.2

8.2 - Ritorno a casa garantito (servizio taxi)

Le aziende della BIZ con orario di lavoro flessibile e/o dipendenti che svolgono
ore di lavoro straordinario potrebbero adottare quest’azione come “rete di
sicurezza” per i dipendenti che utilizzano modalità sostenibili di trasporto,
per es. car pooling, trasporti pubblici, bicicletta, spostamenti a piedi, nel caso
in cui il servizio non fosse disponibile per una specifica ragione. E’ inoltre
utile, in caso di incidenti o emergenze, allorché un dipendente necessiti di
trasporto immediato e la modalità di trasporto sostenibile non sia in grado



di far fronte a tali esigenze. Tale misura riveste un ruolo importante nel
motivare i dipendenti a modificare il loro atteggiamento nei confronti della
mobilità, soprattutto nel caso del car pooling, in quanto fornisce loro la
garanzia che alla fine della giornata saranno, in ogni caso, in grado di tornare
a casa. La realizzazione di tale misura richiede la sottoscrizione di un
contratto o una determinata forma di accordo con un’associazione locale di
taxi. E’ auspicabile codificare regole definite, al fine di evitare ogni abuso del
servizio. 

Fattori chiave di successo:
- Sottoscrizione di un accordo con un’associazione locale di taxi.
- Orario di lavoro flessibile.
- Servizio taxi a tariffa speciale per i dipendenti, anche per trasferimenti dovuti  

a motivi non professionali.

Eventuali barriere: 
- Difficoltà nello stabilire una forma di accordo con il servizio locale di taxi.
- Reticenza da parte del soggetto responsabile della BIZ ad investire in tale misura.

Buone prassi:
- Presso l’azienda Orange di Plymouth (REGNO UNITO), al personale che si 

reca al lavoro con il car pooling viene garantito il ritorno a casa, nel caso in 
cui tale servizio non sia disponibile.2 

- Boots (REGNO UNITO) ha introdotto nella sua struttura di car pooling la 
garanzia di ritorno a casa, che, nonostante venga messa in pratica 
raramente, costituisce una valida rete di sicurezza (è stata richiesta solo 
circa 6 volte nel corso di un anno).4
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Azione: La BIZ fornisce ai suoi dipendenti il servizio di consulenza personale per
l’ottimizzazione del viaggio casa-lavoro.

8.3 - Consulenza per viaggi individuali 

Le aziende hanno la possibilità di dar vita ad un servizio differenziato per i
propri dipendenti interessati all’impatto generato dai loro spostamenti. Tale
servizio può fungere da calcolatore in tempo reale di costi ed emissioni
prodotte e può includere: il calcolo delle spese di trasporto per singolo
dipendente, le emissioni annuali, la pianificazione di percorsi di viaggio
efficienti, la redazione di una struttura stagionale di viaggi, la struttura
personalizzata del proprio car pooling, ecc.

Fattori chiave di successo:
- I dipendenti sono interessati a passare ad altri mezzi di trasporto, ma 

possono riscontrare difficoltà nell’identificazione dell’opzione migliore.
- Personale competente nell’offerta di consulenza alla mobilità.
- Un ufficio/centro che offra materiale sulla creazione del proprio viaggio 

sostenibile.
- Offerta del servizio sia ai clienti, sia ai visitatori.
- Disponibilità di alternative all’auto privata.
- Gratuità della consulenza ai dipendenti.
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Azione: 
i dipendenti hanno un orario di lavoro flessibile e/o la possibilità di lavorare da casa.

Eventuali barriere: 
- I dipendenti sono reticenti a seguire la consulenza offerta.
- Mancanza di personale competente che offra il servizio.
- Eventuale necessità di dedicare tempo di lavoro a tale iniziativa.
- Necessità di investimenti.

Buona prassi:
- Presso il Meadowhall Shopping Centre (Sheffield, Regno Unito) sono stati 

redatti programmi di viaggio individuali per 250 dipendenti, ottenendo il 
passaggio dall’autoveicolo al trasporto pubblico nel 17% dei casi.4

8.4 - telelavoro e orario di lavoro flessibile

L’orario di lavoro flessibile offre ai dipendenti una certa scelta temporale
nello svolgere il proprio lavoro all’interno del numero di ore contrattuali,
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garantendo una determinata libertà sull’orario di inizio e conclusione della
propria giornata lavorativa. Tale misura può contribuire ad evitare ore di
picco, traffico intenso, ritardi, stress, ecc. 
Il telelavoro offre ai dipendenti l’opportunità di lavorare da casa per uno o più
giorni alla settimana. Pertanto può essere considerato una delle misure di
mobilità più sostenibili, poiché permette di evitare il pendolarismo collettivo.
Ciononostante si limita alla tipologia di lavoro che può essere effettuato dai
dipendenti in remoto. Solitamente è richiesta la disponibilità di un accesso
ad internet, una linea telefonica, fax e computer da casa propria, ma è anche
necessario consolidare un elevato livello di fiducia tra il datore di lavoro e il
dipendente.  Se la BIZ non permette ai dipendenti di lavorare da casa, si può
optare per una particolare modalità di telelavoro. Questa alternativa può però
essere adottata solo in organizzazioni con sedi multiple collocate in zone
distanti l’una dall’altra e in città di grandi dimensioni. Per il personale può
risultare più semplice recarsi in un ufficio locale ubicato in maggiore
prossimità rispetto al proprio posto di lavoro consueto oppure utilizzare tale
servizio per minimizzare le trasferte di servizio.

Fattori chiave di successo:
-I dipendenti posssono trovare un equilibrio tra la vita professionale e quella 

privata.
- Le spese viaggio vengono ridotte sensibilmente.
- Meno stress grazie al lavoro da casa.
- Necessità di minore spazio per i  parcheggi presso la BIZ.
- Promozione di politiche sociali valide.
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- Riduzione di spese d’ufficio, per es. elettricità, materiale stampato, ecc.

Eventuali barriere:
- I dipendenti posso trovare distrazioni dalle loro mansioni professionali.
- Scarso sistema di gestione dell’orario flessibile.
- I dipendenti considerano la misura discriminatoria, se non applicata a tutti 

i dipendenti.
- In caso di emergenza è impossibile reagire con solerzia.
- Questioni assicurative e sanitarie.

Good practice:
- Nel caso dell’azienda “AA”, le chiamate in caso di guasto a AA di 

consuetudine vengono gestite presso uno dei quattro call-center dedicati. 
Tuttavia, dalla fine del 1997, AA destinato un numero ridotto di dipendenti 
per la gestione di tali chiamate da casa propria. Sono state installate linee 
ISDN nelle case dei telelavoratori, che gestiscono le chiamante proprio 
come il personale d’ufficio. Il socio di AA effettua una chiamata ed il sistema 
automatico di ripartizione chiamate del call-center passerà la chiamata 
all’operatore che da più tempo non è operativo. Se si tratta di un 
telelavoratore, la chiamata verrà deviata sulla linea ISDN di casa loro.4

- Negli ultimi anni IBM ha effettuato una transizione verso una cultura di 
lavoro flessibile, ivi inclusi il lavoro da casa e il “lavoro mobile” da altri uffici. 
Questo passo è stato possibile grazie a servizi telefonici personalizzati che 
permettono agli addetti di ricevere messaggi da remoto, nonché a 
connessioni internet veloci, maggiore interazione e condivisione di 
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conoscenze. Oltre all’organizzazione, si è reso necessario un cambiamento 
di cultura personale per poter modificare gli schemi lavorativi. E’ stato 
necessario riporre fiducia nei dipendenti. Ora circa l’80% del personale IBM 
del Regno Unito talvolta lavora da casa, mentre il 13% lo fa per un periodo 
di tempo più prolungato.2

- Consulting ADAS (REGNO UNITO) ha introdotto pratiche di lavoro 
informatizzate, riducendo il numero dei propri uffici da 90 a 25. Ora oltre 
500 dipendenti lavorano permanentemente da casa e oltre 1200 dipendenti 
utilizzano i sistemi internet di posta elettronica. Si ritiene che ogni 
consulente che lavora da casa abbia ridotto l’utilizzo dell’automobile per 
motivi lavorativi di 2000 miglia all’anno.4

- Presso l’azienda Orange di Plymouth (REGNO UNITO) i turni sono stati 
organizzati a seconda della residenza del personale, al fine di facilitare la 
formazione di equipaggi di car pooling.2
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Azione: 
La BIZ ha istituito e gestisce un Centro o  Ufficio  Mobilità per i suoi dipendenti.

8.5 -  ufficio/Centro mobilità

Il Centro o Ufficio Mobilità è il punto di coordinamento e realizzazione delle
attività di gestione della mobilità delle aziende della BIZ. Le sue attività
possono essere raggruppate in quattro categorie:
1. Studio iniziale della situazione in  tema di mobilità presso la BIZ, per es.
valutazioni in loco, sondaggi sulla mobilità, interviste con i dipendenti, raccolta
di commenti e/o reclami da parte dei dipendenti, ecc.
2. Redazione del Piano della Mobilità, prevedendo ad esempio una
collaborazione con la direzione ed i dipendenti per l’identificazione di azioni
di mobilità che soddisfino al meglio le esigenze della BIZ, ma che al contempo
massimizzino il budget disponibile.
3. Attuazione del Piano della Mobilità e divulgazione di informazioni sulla
mobilità, per es. coordinamento e realizzazione di azioni per la messa in atto
delle misure di mobilità individuate, attivazione di un punto di riferimento per
i dipendenti interessati a modificare le loro modalità di trasporto, che funga
anche come primo riferimento per i visitatori della BIZ.
4. Valutazione e miglioramento costante, per es. identificazione degli
indicatori per la misurazione dell’impatto delle azioni del Piano messe in
atto, nonché analisi sistematica dei dati da rendicontare progressivamente.
Contributo al miglioramento continuo nella realizzazione di strategie di
14



mobilità a vantaggio della BIZ, dei suoi dipendenti e della comunità in toto.
Il Centro o Ufficio Mobilità necessita di risorse adeguate e di personale
competente che sia in grado di realizzare un ampio spettro di strategie sulla
mobilità.La presenza di un unico Centro di Mobilità, responsabile dell’intero
processo gestionale della mobilità nella BIZ, garantisce un coordinamento
efficace del servizio erogato e contribuisce sensibilmente a sortirne il buon
esito. Un Piano della Mobilità ambizioso richiede finanziamenti ed
investimenti di entità significativa. La BIZ e le sue aziende devono impegnarsi
per reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione del piano, ovvero
devono prendere in considerazione se offrire incentivi ai dipendenti, anche
se è auspicabile che i servizi erogati dal centro mobilità siano a titolo gratuito
per tutti gli utenti. Un’altra fonte di finanziamento può essere costituita dalla
collaborazione con gli Enti Locali al fine di ampliare i servizi del Centro/Ufficio
mobilità a tutta la comunità.

Fattori chiave di successo:
- Campagna di sensibilizzazione.
- Formazione del personale sulla gestione del Centro / Ufficio della Mobilità.
- Servizi ad ampio spettro e consulenza specifica sulla mobilità.
- Offerta di piani mobilità personalizzati.
- Pianificazione degli eventi sulla mobilità presso la BIZ.
- Collaborazione in merito alle tematiche del trasporto locale e della mobilità.
- Risorse finanziarie per il personale, per i servizi che devono essere 

implementati, per i locali in cui ospitare il Centro/Ufficio, nonché i 
componenti hardware e software.
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Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti di entità elevate.
- Necessità di reperire esperti per il personale del centro.
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Azione:La BIZ ha una “vision” per il suo sviluppo continuo e la sua potenziale espansione, che
prevede l’integrazione tra le reti di trasporto sostenibile all’interno della sua politica di mobilità.  

8.6 -  Pianificazione del trasporto ed utilizzo del territirio

Spesso sono le aziende all’interno di una BIZ che continuano a crescere e
ad espandersi, oppure si tratta di nuove aziende che trovano nuovo spazio
nella BIZ. Pertanto, è importante che la direzione della BIZ abbia una visione
chiara e sia coinvolta attivamente nella pianificazione futura e nello sviluppo
di pratiche di trasporto sostenibile. Tali azioni possono contribuire
all’immagine “verde” della BIZ.

Fattori chiave di successo:
- Collaborazione con gli Enti Locali.
- Pianificazione del trasporto ed utilizzo del territorio effettuati da esperti.
- Sensibilizzazione e promozione dei Piani della Mobilità e delle modifiche 

apportate alle politiche di trasporto.
- Trasparenza sulle politiche della mobilità.
- Promozione dell’immagine “verde” della BIZ.

Eventuali barriere:
- La struttura architettonica della BIZ non è idonea per la pianificazione del trasporto.
- La collaborazione con gli esperti di trasporto e mobilità ha un costo ingente.
- Difficoltà nell’ottenere forme di collaborazione con gli Enti Locali.
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Azione: La BIZ offre le strutture per servizi di e-shopping.

8.7 - servizi di e-shopping

Spesso i dipendenti fanno acquisti prima, durante (pausa pranzo) o dopo il
lavoro. La BIZ può contribuire a ridurre il ricorso all’autoveicolo per questa
particolare esigenza, fornendo link a siti internet di servizi per consegne a
domicilio, riducendo la necessità dei dipendenti di effettuare fermate
intermedie nel corso del viaggio casa-lavoro. Questa iniziativa varrà come
incentivo alla promozione del Piano della Mobilità e contribuirà a ridurre l’uso
del proprio autoveicolo inteso come mezzo necessario per l’itinerario “casa-
spesa-lavoro-spesa-casa”.

Fattori chiave di successo:
- Analisi delle esigenze dei dipendenti.
- Buona collaborazione con le aziende locali.
- Offerte promozionali per i dipendenti.
- Divulgazione della politica della BIZ nell’ambito della comunità locale.

Eventuali barriere: 
- Necessità di trattative di natura complessa.
- Necessità di negoziazione sugli incentivi ai dipendenti.
- I dipendenti non fanno riferimento ai servizi di consegne a domicilio 

negoziati e preferiscono la loro modalità tradizionale di acquisto.  
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Azione:  I dipendenti hanno accesso ad un ampio spettro di servizi in loco, per es. attività
commerciali, palestre, banca, ufficio postale, strutture per l’assistenza all’infanzia, ecc.

8.8 - Fornitura di servizi generali in loco

La creazione di una comunità commerciale e sociale, in cui i dipendenti
possano integrare sia il loro lavoro sia le loro esigenze personali, può
contribuire a ridurre il numero di spostamenti non necessari. La BIZ deve
prendere in considerazione questi servizi secondari e non legati ad attività
produttive, collocando al suo interno ad esempio un ufficio postale, una
postazione bancomat, una palestra, un servizio di asilo e verificando che ci
sia la facoltà di soddisfarli. Se l’esito sarà positivo, creerà servizi nuovi e non
tradizionali che valorizzeranno l’offerta sociale della BIZ.

Fattori chiave di successo:
- Accordi di collaborazione con aziende locali e fornitori di servizi.
- Offerte promozionali per i dipendenti.
- Identificazione delle esigenze dei dipendenti.
- Promozione dei servizi offerti in loco.

Eventuali barriere:
- I dipendenti preferiscono fare acquisti in autonomia.
- Difficoltà nella creazione di collaborazione con le aziende locali.

19



20

Good practice:
- Nel Regno Unito, la ditta DVLA di Swansea ha sul proprio sito una farmacia 

ed un servizio di raccolta per il lavaggio a secco. Una volta alla settimana, 
durante la pausa pranzo, è disponibile un servizio navetta diretto a Swansea 
che parte dal sito dell’azienda.3

- Unipart ha fornito un elevato numero di strutture di servizio per il suo 
personale, localizzate presso il sito aziendale nella periferia di Oxford: asilo
nido, palestra, campi da squash e strutture per la salute e bellezza, che 
includono servizi di chiropratica, osteopatia, salone di parrucchiere, ecc.4

- Ad Anversa (Belgio), Agfa-Gevaert (6.000 dipendenti) ha creato un suo 
negozio aziendale in cui si può acquistare ogni sorta di articoli.3

- Nel Regno Unito, Manchester Airport Plc ha istituito un asilo nido in loco.3

- A Leeds (REGNO UNITO), Addleshaw Booth & Co ha una palestra all’interno 
del proprio stabilimento aziendale.3



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 della  Mobilità, nonché nella promozione efficace dell’utilizzo dei trasporti
pubblici, del trasporto aziendale collettivo, del car-pooling, delle soluzioni a piedi e in
bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro.
Il presente 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 comprende una sezione “Casi di studio”, che
presenta esempi positivi di mobilità sostenibile, ivi incluse azioni di gestione del
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 del parcheggio degli autoveicoli.

ACt tRAvelwise     http://www.acttravelwise.org/plan
Si tratta di una rete britannica mirata alla promozione dei viaggi sostenibili. La sua pagina
internet fornisce informazioni utili sui Piani della Mobilità.

iee eliBRARy       http://www.iee-library.eu/ 
La sezione della Gestione Mobilità della libreria on-line della IEE raccoglie una serie di
strumenti e manuali che si concentrano sulla gestione della mobilità, quali la “Gestione
della Mobilità eAtomium: materiale di formazione” e il manuale “Saggio – Gestione della
Mobilità”.
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mOBility mANAgemeNt PORtAl  http://www.eu-portal.net/ 
Il Portale mira ad accelerare l’acquisizione dei risultati di ricerche europee nell’ambito del
trasporto locale e regionale, grazie allo sviluppo di nuovi corsi di istruzione e formazione,
nonché a materiale didattico. Il materiale formativo fornisce un approfondimento utile
sulla gestione della mobilità e sui piani della mobilità.

ePOmm (euROPeAN PlAtFORm ON mOBility mANAgemeNt)  
http://www.eu-portal.net/ 
Si tratta di una rete di governi dei paesi europei impegnati nella gestione della mobilità. La
sua pagina internet fornisce una raccolta di informazioni sulla Gestione della Mobilità,
strumenti utili e casi di studio.
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casi studio britannici”.

3TOOLBOX per la Gestione della Mobilità nelle Aziende
http://www.mobilitymanagement.be/english/index.htm

4 Dipartimento dei Trasport (UK), 2006. “Un pacchetto di risorse viabilità per dipendenti”.
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