
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 
 
 
 

PSCL 
PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DI CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

Anno 2022-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto da: 
 
Francesco Sabbia  
Mobility Manager - Città Metropolitana di Catania 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO 

 
 

Premessa 
 

Comprensorio sede Ente 

Misure  da  Adottare 

Redazione e Implementazione 

Conclusioni: interventi prioritari 



 
 
 

Premessa 

 
A partire dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del Marzo 1998 sino al recentissimo Decreto 

interministeriale n. 209 del 4 Agosto 2021 viene costantemente riconosciuto il ruolo che 

assume il PSCL, Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, quale efficace strumento per 

incentivare forme di trasporto ambientalmente sostenibili e per orientare le persone a ridurre 

l’uso dell’auto privata nel tragitto casa-lavoro-casa. 

 
L’organizzazione della mobilità per gli spostamenti sistematici come quelli fra casa e luogo in 

cui si svolge l’attività lavorativa può certamente contribuire a ridurre i livelli di congestione del 

traffico nelle aree più densamente urbanizzate e a ridurre il contributo negativo 

all’inquinamento atmosferico, e, allo stesso tempo, anche generare vantaggi a livello 

economico: per il singolo lavoratore, per la struttura, aziendale o pubblica che sia, e per 

l’insieme della collettività. 

 
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, da aggiornarsi con cadenza annuale, dovrebbe 

quindi contribuire a conseguire quei risultati di progressiva riduzione del traffico, di recupero 

della qualità dell’aria e di incentivazione all’innovazione organizzativa, che possono 

consentire di ottenere gli importanti risultati desiderati in materia ambientale. 

 
Città Metropolitana di Catania si impegna a mettere in campo azioni concrete per divulgare 

presso il proprio personale dipendente una sempre maggior sensibilità 

ed attenzione alla sostenibilità, promuovendo progetti specifici, in particolare quelli connessi 

all’agevolazione, sia per gli aspetti economici che quelli funzionali.



 

 

 

 
 

C omprensorio sede Ente 
 

Via Nuovaluce 

 
 
 
 
 

  
 

SEDI 

 

ingressi 

alle sedi 

 

accessi 

pedonali 

 

parcheggi 

interni 

 

parcheggi 

esterni 

fermate di 

mezzi 

pubblici 

posteggi 

per 

biciclette 

spazi da adibire 

alle ricariche 

elettriche 

fermate di 

metro, tram, 

treno 

Via Nuovaluce 2 2 SI NO SI NO SI  

Via Prefettura 2 1 SI NO SI NO SI    METRO’ 

Gravina di Catania 1 1 NO       SI SI       SI SI  

Le Ciminiere 1 1 NO NO SI NO SI    METRO’ 

Caltagirone 2 1 1 NO SI NO SI STAZIONE 

Fiumefreddo 1 1 NO NO NO NO SI  

TOTALI         



 

 
 
 
 

Misure da Adottare 

per il PSCL 
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     MISURE DA ADOTTARE PER IL PSCL 
 

 

Informazioni generali 

VOCE VALORE 

Presenza Mobility Manager SI 

 
Localizzazione 

VOCE VALORE 

Localizzazione della sede Urbana periferica 

Denominazione della sede Città Metropolitana di Catania 

Comune Città Metropolitana di Catania 

Indirizzo e numero civico 

CAP 

Via Nuovaluce,67 Tremestieri Etneo 

95030 

 
Personale dipendente 

VOCE VALORE 

Numero totale di dipendenti 531 

Numero personale dipendente tempo pieno 508 

Numero personale dipendente part-time 23 

 
Orario di lavoro 

VOCE VALORE 

Orario di ingresso  dei dipendenti 07.00 -09.00 

Orario di uscita  dei dipendenti 13.00 - 15.00 
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Risorse, servizi e dotazioni aziendali 

Risorse per la gestione della mobilità dei dipendenti 
 

VOCE VALORE 

Budget annuale dedicato alla gestione della mobilità dei ----------- 

dipendenti [€] 

Risorse umane dedicate alla gestione della mobilità dei ----------- 

dipendenti [n° persone] 

 
 

Servizi di trasporto per i dipendenti 
 

VOCE VALORE 

Navetta aziendale ----------- 

Automobili aziendali ----------- 

Moto/biciclette/monopattini aziendali ----------- 

Car sharing aziendale ----------- 

Piattaforma di car-pooling aziendale NO 

 
 

Incentivi / buoni mobilità per i dipendenti 
 

VOCE VALORE 

Incentivi/sconti per il trasporto pubblico NO 

Incentivi/sconti per servizi di mobilità condivisa NO 

Incentivi all’uso della bicicletta (bike to work) NO 
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Aree di sosta riservate ai dipendenti 
 

VOCE VALORE 

Numero posti auto 320 

Numero posti moto 20 

Numero posti bici ----------- 

Zona deposito monopattini NO 

 

 
Altro 

 

VOCE VALORE 

Spogliatoi con presenza di docce NO 

Mensa aziendale NO 

 

 
Strumenti di comunicazione aziendale 

 

VOCE VALORE 

Volantini e/o brochure NO 

Affissioni in spazi (ad es. locandine in bacheche) SI 

Rubrica ricorrente in giornale aziendale NO 

e-mail all user SI 

Campagne social tramite post NO 

Newsletter NO 

Sito intranet SI 

Altro NO 
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Offerta di trasporto nei pressi della sede (distanza max 500 m) 
 

 

VOCE VALORE 

Presenza e qualità dei nodi di interscambio Molto bassa/Non presenti 

Presenza e qualità delle stazioni ferroviarie Molto bassa/Non presenti 

Presenza e qualità delle stazioni metro Molto bassa/Non presenti 

Presenza e qualità delle fermate bus/filobus/tram Molto bassa/Non presenti 

Esistenza di servizi di car sharing SI 

Esistenza di servizi di scooter sharing NO 

Esistenza di servizi di bike sharing NO 

Esistenza di servizi di monopattini in sharing SI 

Presenza e qualità di piste e percorsi 

ciclabili/ciclopedonali da e verso l’azienda 

 

 
Molto bassa/Non presenti 

Disponibilità di un parcheggio aziendale SI 

Tariffazione della sosta su strade esterne all'azienda NO 

Area pedonale o ZTL NO 
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Ripartizione modale 

MODALITÀ QUOTA MODALE 

ATTUALE 

QUOTA MODALE 

OBIETTIVO 

Auto 83% obiettivo 78.02% 

Trasporto pubblico 6% 
 

Bicicletta 0% 
 

Piedi 2% 
 

Scooter - Moto 9% 
 

 
Categorie di misure 

CATEGORIA ORDINAMENTO 

 
Campagne di sensibilizzazione ed eventi 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Miglioramento servizi di Trasporto Collettivo 

 
Abbonamenti per il TPL a tariffa agevolata 

 
Flessibilità orari e modalità di lavoro 

 
Gestione dei parcheggi aziendali 

 
Veicoli a basso impatto ed EcoGuida 

 
Mobilità condivisa 

 
Miglioramenti per favorire la mobilità ciclistica 

 
Info sulla multimodalità e consigli di viaggio 

 
Mobility Manager 

 
Altre iniziative collaterali 
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Elenco delle Misure 
 

ASSE MISURE CATEGORIA DI MISURE 

Asse1 
 

Messa a disposizione di una 

 
Mobilità condivisa 

 piattaforma di carpooling per  

 la creazione di equipaggi  

 all'interno dell'azienda  

 
Predisposizione di parcheggi Gestione dei parcheggi 

 aziendali dedicati aziendali 

 
Predisposizione di parcheggi Mobilità condivisa 

 aziendali dedicati ai  

 carpoolisti  

Asse 2 
 

Bici in regalo o possibilità di 
 

Miglioramenti per favorire la 

 acquistarla con sconti mobilità ciclistica 

 
Realizzazione di aree di Miglioramenti per favorire la 

 parcheggio non coperto per mobilità ciclistica 

 biciclette con rastrelliera  

Asse3 
 

Istituzione o estensione dello 
 

Flessibilità orari e modalità di smart 

 working(lavoro agile) lavoro 

Asse 4 
 

Video e link a siti esterni 
 

Info sulla multimodalità e 

 (passaggio in temporeale di consigli di viaggio 

 bus, pagina web delle aziende  

 di trasporto principali)  

  

Installazione di colonnine di 
 

Veicoli a basso impatto ed ricarica 

 per moto elettriche EcoGuida 

 
Installazione di colonnine di Veicoli a basso impatto ed ricarica per 

 auto elettriche EcoGuida 

 
Attività promozionale ciclica Campagne di 

 
annuale con materiale sensibilizzazione ed eventi 

 
informativo cartaceo e 

 

 
personale dedicato 
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Programma di Implementazione 
 
 

MISURA DATA DI 

IMPLEMENTAZIONE 

COSTO NOTE 

Attività promozionale  

ciclica annuale con 04/04/2023 0,00 € Eseguito dal M.M. 

materiale informativo  

cartaceo e personale  

dedicato  

Riunioni informative 19/04/2023 0,00 € Eseguito dal M.M. 

Istituzione o estensione 

dello smart working 06/06/2023 

(lavoro agile) 

0,00 € 

Predisposizione di 

parcheggi dedicati 04/04/2023 0,00 €  

Installazione di colonnine 

di ricarica per moto 05/09/2023 

elettriche 

13.000,00 € 
N° 2 colonnine con 

oneri accessori 

(verifica contabile) 

Installazione di colonnine 

di ricarica per auto 05/09/2023 

elettriche 
 

Messa a disposizione di 

una piattaforma di car 

pooling per la creazione 06/06/2023 
di equipaggi all'interno 

dell'Ente 

 
Predisposizione di 06/06/2023 
parcheggi aziendali 

dedicati ai carpoolisti 

13.000,00 € 

 

 
0,00 € 

 

 

 

 
0,00 € 

N° 2 colonnine con 

oneri accessori 

(verifica contabile) 

 

M.M. uff. informatica 

 

 

 

 
 

Bici in regalo o possibilità 

di acquistarla con sconti 06/06/2023 

 

0,00 € Possibile sconto previo 

accordo con un fornitore 

Realizzazione di aree di    

parcheggio non coperto 06/06/2023 3.000,00 €  

per biciclette con  

rastrelliera  
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Video e link a siti esterni 

(passaggio in tempo reale 

di bus, pagina webdelle 

aziende di trasporto 

principali) 

 

 

 

 

 

 
05/09/2023 

 

 

 

 

 

 
0,00 € 

 

 

 

 

 

 
in collaborazione 

uff. informatica 

 

Importo Totale (da definire) 

 

29.000,00 € 
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Programma di Comunicazione 
 

MISURA AZIONE DI 

COMUNICAZIONE 

 

COSTO 

 

NOTE 

Attività promozionale Affissioni in spazi(ad es. 
. 

ciclica annuale con locandine in bacheche) e-mail 
materiale informativo all user Sito intranet 
cartaceo e personale 

dedicato 

 

Riunioni informative Affissioni in spazi(ad es. 
locandine in bacheche) e-mail 

all user Sito intranet 

 

Istituzione o estensione 
Affissioni in spazi (ad es. 

dello smart working 
Locandine in bacheche) e- 

(lavoro agile) 
mail all user

 

0,00 € M.M Uff. 

 Inform. 

 

 
0,00 € 

 

 
M.M. 

 

0,00 € 

 

M.M. 

Istituzione o estensione dello 
Sito intranet

 
 

0,00 € 

 

 

0,00 € 

 

 

 
0,00 € 

 

 
0,00 € 

 

 

 

 

 

 
0,00 € 

 

 

 

0,00 € 

 
M.M. 

 

 
M.M. Uff. 

Inform 

 

 
 

M.M. 

 

 
M.M. 

 
 

M.M. Uff. 

Inform 

 

 
M.M. Uff. 

Inform 

 

 

 
M.M. Uff. 

Inform 

smart working (lavoro agile) 

Predisposizione di parcheggi 
Affissioni in spazi(ad es.

 

aziendali dedicati 
locandine in bacheche) e- 

mail all user Sito intranet 

Installazione di colonnine di 
Affissioni in spazi(ad es.

 
ricarica  per moto elettriche 

locandine in bacheche) e-
 

mail all user Sito intranet 

Installazione  di colonnine di Affissioni in spazi (ad es. 

ricarica per auto elettriche locandine in bacheche) 

Installazione di colonnine di 
e-mail all user Sito intranet

 

ricarica per auto elettriche 

Messa a disposizione di una 
Affissioni in spazi(ad es.

 

piattaforma  di carpooling 
locandine in bacheche) e-

 

per la creazione di equipaggi 
mail all user Sito intranet

 

all'interno dell'azienda 

Predisposizione di parcheggi Affissioni in spazi(ad es. 

aziendali dedicati ai locandine in bacheche e-mail 

carpoolisti all user) Sito intranet 
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Bici in regalo o possibilità 

di acquistarla con sconti 

 

 

 
Realizzazione di aree di 

parcheggio non coperto per 

biciclette con rastrelliera 

 

 
 

Video e link a siti esterni. 

bus, pagina web delle 

aziende di trasporto 

principali) 

 
Affissioni in spazi (ad es. 

locandine in bacheche) e- 

mail all user Sito intranet 

 

 

Affissioni in spazi (ad es. 

locandine in bacheche) 

e-mail all user 

 

 

 

 
e-mail all user Sito intranet 

 

 
0,00 € 

 

 

 

 
0,00 € 

 

 

 

 

 
0,00 € 

 
 

M.M. Uff. 

Inform 

 

 

 

 
M.M. 

 

 

 

 
 

M.M. Uff. 

Inform 

Importo Totale 0,00 € 
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Programma di Monitoraggio 
 
 

MISURA 
AZIONE DI 
MONITORAGGIO 

 
COSTO 

 
NOTE 

Attività promozionale   

ciclica annuale con 
Indagini su uso e

   

material informative 
gradimento

 0,00€ M.M. 

cartaceo e personale   

dedicato   

 
Riunioni informative 

Indagini su uso e 

gradimento 

 
0,00€ 

 
M.M. 

 
Istituzione o estensione 

Indagini su uso e 
dello smart working(lavoro 

gradimento 
agile) 

 

 
0,00€ 

 

 
M.M. 

 
Predisposizione di 

Indagini su uso e
 

parcheggi aziendali 
gradimento

 

dedicati 

 

 
0,00€ 

 

 
M.M. 

 
Installazione di colonnine 

Indagini su uso e 
di ricarica per moto 

gradimento 
elettriche 

 

 
0,00€ 

 

 
M.M. 

 
Installazione di colonnine 

Indagini su uso e 
di ricarica per auto 

gradimento 
elettriche 

 

 
0,00€ 

 

 
M.M. 

 
Messa a disposizione di 

  

una piattaforma di car Indagini su uso e 0,00€ M.M. 
pooling per la creazione gradimento   

equipaggi   

 

Bici in regalo o possibilità Indagini 

acquistarla con sconti 

 

0,00 € 
 

M.M. 

Importo Totale 0,00 € 
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Costo Totale del PSCL 
 
 

TIPOLOGIA COSTO 

 

Costo delle misure 
 

29.000,00 € 

 

Costo delle azioni di comunicazione 
 

0,00 € 

 

Costo delle azioni di monitoraggio 
 

0,00 € 

Costo Totale 
 

29.000,00 € 
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1. MOBILITY MANAGER E PSCL 
IL MOBILITY MANAGER È LA FIGURA DI RIFERIMENTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE SUDDETTE INIZIATIVE 

È LA CUI ATTIVITÀ È VOLTA A PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILI, DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, 
ECONOMICO E SOCIALE, E IL CONSEGUENTE CAMBIAMENTO DEGLI ATTEGGIAMENTI E DELLE ABITUDINI DEGLI UTENTI. 

 

IL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, C.D. “DECRETO RILANCIO”, CONVERTITO CON LEGGE N. 77 DEL 

17 LUGLIO 2020, RECANTE “MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”, AL COMMA 4 DELL’ARTICOLO 

229 DISPONE CHE “AL FINE DI FAVORIRE IL DECONGESTIONAMENTO  DEL TRAFFICO NELLE AREE  URBANE  MEDIANTE  

LA RIDUZIONE DELL’USO DEL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO INDIVIDUALE, LE IMPRESE E LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, CON 

SINGOLE UNITÀ LOCALI CON PIÙ DI 100 DIPENDENTI UBICATE IN UN CAPOLUOGO DI REGIONE, IN UNA CITTÀ 

METROPOLITANA, IN UN CAPOLUOGO DI PROVINCIA OVVERO IN UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 

50.000 ABITANTI SONO TENUTE AD ADOTTARE, ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, UN PIANO DEGLI 

SPOSTAMENTI CASA-LAVORO DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELL'USO DEL 

MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO INDIVIDUALE NOMINANDO, A TAL FINE, UN MOBILITY MANAGER CON FUNZIONI DI 

SUPPORTO PROFESSIONALE CONTINUATIVO ALLE ATTIVITÀ DI DECISIONE, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
GESTIONE E PROMOZIONE DI SOLUZIONI OTTIMALI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE”. 

 
L’OBIETTIVO DELLA NORMA È CONSENTIRE LA RIDUZIONE STRUTTURALE E PERMANENTE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE NELLE AREE URBANE E METROPOLITANE, PROMUOVENDO LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ DELLE PERSONE CHE CONSENTANO LA 

RIDUZIONE DELL’USO DEL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO MOTORIZZATO INDIVIDUALE NEGLI SPOSTAMENTI 

SISTEMATICI CASA-LAVORO E FAVORISCANO IL DECONGESTIONAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE. 
 

CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 179 DEL 12 MAGGIO 2021, SOTTOSCRITTO DAL MINISTRO DELLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, È 

STATA DATA ATTUAZIONE ALLA NORMA SOPRA RICHIAMATA, DEFINENDO LE FIGURE, LE FUNZIONI E I REQUISITI DEI 

MOBILITY MANAGER AZIENDALI E DEI MOBILITY  MANAGER D’AREA E  INDICANDO SOMMARIAMENTE  I CONTENUTI,  
LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO – 
PSCL”. 

 

IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 179/2021 HA RAPPRESENTATO L’OCCASIONE PER UNA PRIMA E ORGANICA 

DISCIPLINA DELLA TEMATICA RELATIVA ALLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE AZIENDALI PIÙ 

COMPLESSE E DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO PER LE INIZIATIVE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, È STATA 

VALORIZZATA LA NECESSARIA COLLABORAZIONE E SINERGIA TRA LE REALTÀ AZIENDALI E QUINDI I RISPETTIVI MOBILITY 

MANAGER E IL COMUNE DI  RIFERIMENTO, ATTRAVERSO  IL  PREVISTO  RACCORDO  DELLE  SINGOLE  INIZIATIVE  E 

PROPOSTE DA PARTE DEL MOBILITY MANAGER D’AREA. 
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2. Struttura del PSCL 
Il PSCL è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato ed individua le misure utili a orientare gli 
spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso 
individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei 
dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio 
interessato. 

 

Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i 
vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di 
trasporto, sia per la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché 
per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici. 

 
Un PSCL si compone, in generale, di una parte informativa e di analisi degli spostamenti casa-lavoro ed 

una parte progettuale contenente le possibili misure da adottare e i benefici conseguibili. 
 

Per il successo di un PSCL sono decisivi l’interazione ed il coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle fasi 
di elaborazione e implementazione. Infatti, affinché le misure previste nel piano vengano effettivamente 
realizzate deve esserci un coordinamento costante tra il mobility manager e le strutture interne di gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali. 

 
 
 

3. Parte informativa e di analisi del PSCL 
Al fine di attuare le possibili misure utili a migliorare la mobilità del personale, ho raccolto tutte le 
informazioni ed i dati relativi alle esigenze di mobilità del personale e mi sono accertato le condizioni 
strutturali dell’Ente, l’offerta del trasporto pubblico sul territorio, le risorse disponibili, nonché degli 
spostamenti casa-lavoro. 

 
 
 

4. Analisi delle condizioni strutturali aziendali e dell’offerta di trasporto 
L’analisi che ho redatto contiene, le caratteristiche e dotazioni dell’Ente ad es. di posti auto, posti bici, 
eventuale spogliatoi per i ciclisti ed altre informazioni sulle risorse strumentali destinate alla mobilità del 
personale, ed anche una valutazione dell’offerta di trasporto presente sul territorio al fine di ricostruire un 
quadro conoscitivo delle infrastrutture (rete viaria, percorsi ciclo-pedonali, aree di sosta, nodi di 
interscambio) e dei servizi di trasporto utilizzabili dai dipendenti dell’Ente nell’ambito dei loro spostamenti 
casa-lavoro. 
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5. Analisi degli spostamenti casa-lavoro 
Ho inquadrato il personale dipendente in relazione a residenza e tipologia di turnazione aziendale. Ai fini 
dell’analisi della distribuzione territoriale delle residenze dei dipendenti, ho disaggregato la forza lavoro 
per “Codice di Avviamento Postale” 

 

Relativamente alla turnazione, ho classificato il personale in funzione dei tipi di turni lavorativi tipici: i 
parametri di riferimento sono i giorni lavorativi e gli orari di inizio e fine dei turni di lavoro. Il database 
disaggregato secondo i criteri enunciati ed anonimo per quanto disposto dalla normativa sulla tutela della 
privacy, consente di effettuare delle prime valutazioni generali sulla distribuzione sul territorio e nel tempo 
della forza lavoro e il rapporto possibile con i servizi di trasporto esistenti. 

 
Tramite il questionario informativo somministrato, si è potuto comprendere le abitudini e le esigenze di 
spostamento dei dipendenti, nonché la loro propensione al cambiamento. 

 
 

6. Progettazione delle misure del PSCL 

Diverse sono le misure che possono essere previste nell’ambito di un PSCL per incentivare comportamenti 
virtuosi e orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. 
Un quadro esemplificativo delle misure che individuate ad essere attuate in un PSCL, sono aggregate per 
assi di intervento/strategie di interesse per l’Ente. 

 

ASSE 1 - DISINCENTIVARE L’USO INDIVIDUALE DELL’AUTO PRIVATA 

Razionalizzazione nell’uso dei parcheggi auto interni favorendo i dipendenti che condividono l’auto, l’uso di 
mezzi condivisi, piattaforma e creazione di app e/o spazi dedicati su intranet per la gestione del carpooling, 
eventuale introduzione di un servizio navetta. 

 
ASSE 2 - FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

Richiesta di miglioramento delle linee TPL che effettuano servizio nei pressi dell’azienda, richiesta di nuove 
linee o nuove fermate di collegamento tra i principali snodi del TPL e la sede dell’Ente, convenzioni con le 
aziende di TPL al fine di fornire prezzi agevolati per i dipendenti. 

 

ASSE 3 - FAVORIRE LA E-MOBILITY AUTO, E-BIKE e MONOPATTINO 

Area parcheggio riservato alle auto elettriche, realizzazione di stalli per biciclette e monopattini elettrici e 
di stazioni di ricarica elettrica per e-bike, monopattini e auto, avviare un sondaggio per la realizzazione di 
spogliatoi con docce per i dipendenti, convenzioni con aziende di bikesharing e micromobilità condivisa al 
fine di fornire servizi di bikesharing o micromobilità condivisa dedicati o a prezzi agevolati per i dipendenti. 

 
ASSE 4 - RIDURRE LA DOMANDA DI MOBILITA’ 

Redazione di un piano per favorire lo smart-working 
 

ASSE 5 - ULTERIORI MISURE 

Iniziative che favoriscano la sensibilizzazione dei dipendenti sui temi della mobilità sostenibile, attività 
ciclica annuale di incontri diretti (informazione, sensibilizazione e confronto) con i dipendenti. 



  REDAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL) 
 

 

7. Benefici Conseguibili 
Nell’ambito del PSCL è inoltre necessario evidenziare i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in 

esso previste, individuando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, sia per l’Ente. Un quadro generale dei 
possibili benefici conseguibili è riportato di seguito. 

 
          BENEFICI PER I DIPENDENTI 

Esplicitare i vantaggi nell’ottica del dipendente (riduzione dei tempi di spostamento, riduzione dei costi di 
trasporto, incentivi economici, riduzione del rischio di incidentalità, incremento del comfort di viaggio, 
ecc.) costituisce un elemento fondamentale per stimolare la partecipazione del personale 
all’implementazione delle misure previste nel PSCL. 

 

           BENEFICI PER L’AZIENDA 

Anche al fine di poter giustificare il sostegno finanziario dell’ente nella realizzazione delle misure previste 
nel PSCL, è certamente importante evidenziare i vantaggi in termini economici e di produttività conseguibili 
dall’ente con la realizzazione delle misure previste (regolarità nell’arrivo dei propri dipendenti, maggiore 
dedizione al lavoro del personale dipendente per effetto dei servizi offerti, possibilità di riutilizzo di aree 
aziendali a seguito di riorganizzazione delle aree di sosta, possibilità di rafforzamento dell’immagine 
aziendale, ecc.). 

 

           BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ 

L’esplicitazione dei benefici per la collettività conseguibili con l’attuazione delle misure previste nel PSCL 
(riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, riduzione della congestione da traffico veicolare, 
riduzione del rischio di incidentalità, ecc.) può costituire un fattore determinante per ottenere una 
maggiore disponibilità territorialmente competente dalle aziende di TPL in esso operanti a sostenere 
l’attuazione del PSCL. 

 

8. Programma di Implementazione 

Nonostante non abbiamo nessun budget economico di riferimento messo a disposizione dall’Ente è 
necessario individuare un programma di implementazione del PSCL, definendo puntualmente per ogni 
misura da realizzare la priorità, la relativa tempistica e le risorse necessarie. Tale programma deve 
riguardare le misure implementabili nell’anno di riferimento. 
Di seguito vengono riportati per ciascuna misura implementabile, una descrizione dettagliata delle 
attività/azioni previste, con esplicitazione di: 

 
- Attività promozionale ciclica annuale con materiale informativo cartaceo e personale dedicato 

- Riunioni informative 

- Istituzione o estensione dello smart-working (lavoro agile) 

- Predisposizione di parcheggi dedicati 

- Installazione di colonnine di ricarica per moto-bici elettriche 

- Installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche 

- Messa a disposizione di una piattaforma di car-pooling per la creazione di equipaggi all'interno Ente 

- Predisposizione di parcheggi aziendali dedicati ai car-poolisti 

- Bici in regalo o possibilità di acquistarla con sconti 

- Realizzazione di aree di parcheggio non coperto per biciclette con rastrelliera 

- Video e link a siti esterni (passaggio in tempo reale di bus, pagina web delle aziende di TPL) 

- Stima del costo necessario per l’attuazione Euro 29.000,00 

                                                                                                                               
FRANCESCO SABBIA 

                                                                                                                                            Mobility Manager 

                                                                                                                                  

                                                 



 

 

 

    Conclusioni 

interventi prioritari 
 
 
 
 
 

Comunicazione e monitoraggio del Piano Spostamenti Casa-Lavoro, 

si ritiene assolutamente necessario portare avanti un’adeguata attività di 

comunicazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, 

rivolta all’intera comunità dei lavoratori, in modo da creare una reale 

consapevolezza che conduca al cambiamento di abitudini. 

 

Infatti il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro richiede un forte 

coordinamento e consultazione con le varie realtà, in primo luogo con gli 

stessi dipendenti dell’Ente, ma anche con altri Enti e soggetti coinvolti, per 

ottenere consensi ai vari livelli e quindi assicurare che le misure selezionate 

abbiano il più ampio supporto possibile. 

 

È pertanto necessario, una volta evidenziati e condivisi i vantaggi del Piano, 

che questo sia sostenuto finanziariamente nella realizzazione delle sue 

proposte di intervento, per estenderne il raggio di azione ed ottenere la 

massima efficacia e convenienza complessiva. 

 

Si procederà pertanto alla diffusione del PSCL ai lavoratori tramite i canali 

di comunicazione interni all’Ente, successivamente all’adozione del Piano, 

ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto n. 179/2021. 
 

 


