Riferimenti

Venerdì, 8 ottobre 2021 - dalle ore 9:30

AMBIENTE E SICUREZZA

Le Linee Guida per il Piano degli spostamenti casa-lavoro: l’analisi
del contesto e l’attuazione di misure per la mobilità sostenibile
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), oltre a costituire un
adempimento per alcune imprese, è lo strumento aziendale per favorire la
riduzione del trasporto privato individuale del personale negli spostamenti
quotidiani in favore di modalità di spostamento alternative e sostenibili.
Uffici Interessati: Area Legale e Diritto d'Impresa, Direzione e gestione
strategica, Logistica e trasporti, Personale e risorse umane, Sicurezza e ambiente
Argomenti: TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, Trasporti e infrastrutture - Varie
EVENTO RISERVATO
Dove:
Webinar - piattaforma - Microsoft Teams
Note:
Per le iscrizioni all'evento utilizzare il form di registrazione online.
Prima del seminario ai partecipanti registrati verrà inviato il link per il collegamento.

salva nel tuo calendario l'evento presso Webinar

Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) è lo strumento aziendale per favorire la riduzione del trasporto
privato individuale del personale negli spostamenti quotidiani in favore di modalità di spostamento alternative e
sostenibili.
Il c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) ha stabilito che le imprese con singole unità locali con
più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, di Provincia, in Città metropolitana ovvero in un
Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, hanno l’obbligo di adottare un PSCL per ridurre l’uso di
mezzi di trasporto privati e di un Mobility Manager aziendale che svolga funzioni di supporto professionale alla
pianificazione e alla gestione di soluzioni sostenibili.
La redazione del PSCL aziendale, sulla base delle “Linee guida per la redazione del Piano degli spostamenti casa
lavoro” recentemente pubblicate, riguarda lo sviluppo di meccanismi, iniziative e obiettivi che nel loro insieme
possono aiutare l’impresa a ridurre l’impatto degli spostamenti e dei trasporti sull’ambiente, portando numerosi
benefici all’organizzazione aziendale.
Inoltre, le Linee Guida hanno previsto la necessità di coordinare i piani di spostamento con le misure già adottate
da altre imprese del territorio con la supervisione del Mobility Manager d’Area del Comune territorialmente
competente che dovrà effettuare una valutazione complessiva delle soluzioni aziendali sulla base di iniziative
integrate.
PROGRAMMA
9.30 - Saluto di benvenuto
10.00 – Le Linee Guida per la redazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro: l’analisi del contesto e degli
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spostamenti, l’elaborazione e l’attuazione delle misure per la mobilità sostenibile
Claudia Carani – AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
10.40. – La redazione di un questionario informativo efficace: comprendere le abitudini
Francesca Poli – AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
Tavolo di lavoro
Moderazione - Giona Compagnoni - Area Ambiente e Sicurezza di Confindustria Emilia Area Centro
“L’adozione del PSCL aziendale e la collaborazione con il Mobility Manager d’Area del Comune competente”
11.20 – Cleto Carlini – Direttore del settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna
11.40 – Guido Calvarese – Responsabile Ufficio Mobilità, Traffico ed Urbanizzazioni e Mobility Manager di Area
del Comune di Modena
12.00 - Q & A
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