MOBILITY MANAGER AZIENDALE E PIANO
SPOSTAMENTI CASA LAVORO
Il Decreto del 12/05/2021 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ha
previsto l’obbligatorietà della figura del mobility manager aziendale, per le imprese e
le pubbliche amministrazioni, che-abbiano unità locali con più di 100 dipendenti.
L’intento del Decreto è quello di portare alla riduzione strutturale e permanente
dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e
metropolitane, ubicate in:
 capoluogo di regione,
 città metropolitana,
 capoluogo di provincia
 comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti
Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale si
considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e
pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana
continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di
forme quali distacco, comando o altro.
Per approfondire il tema è stato organizzato un

webinar il giorno 15

settembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (allegato coupon di iscrizione)
Synlab è a disposizione per supportarVi in tutti gli adempimenti previsti dal Decreto.
Alcune indicazioni e alcuni chiarimenti:
Chi è il mobility manager aziendale?
La figura del Mobility Manager svolge un importante ruolo di pianificazione all'interno
dell'azienda e permette di ottimizzare i costi aziendali per gli spostamenti, per le flotte di
auto e per le auto in uso ai dipendenti.
Una modalità di spostamento più sostenibile riduce fortemente gli infortuni in itinere,
abbassando quindi sia i costi sociali che i costi aziendali per la gestione degli infortuni.
I requisiti richiesti per il mobility manager aziendale sono di un’elevata e riconosciuta
competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità
sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente
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Per migliorare le relazioni con i lavoratori ed i sindacati
Si stima che in Italia le persone spendano un quinto del proprio stipendio per recarsi al
lavoro.
Molto spesso lo fanno in auto, trovando traffico lungo il percorso e difficoltà di posteggio
quando arrivano a destinazione. Il Mobility Manager può supportare l’azienda
nell’individuare soluzioni che rendano più facile la vita dei lavoratori, che permettano di
ridurre i costi per gli spostamenti e di operare, più in generale, per migliorare la qualità
della vita di chi viene al lavoro
Quali sono gli obblighi?
Le Aziende sopra individuate sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano spostamenti casa lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.
Che cosa è il piano spostamenti casa lavoro (PSCL)?
Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, 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, anche 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 l’impresa o la pubblica
amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la
collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Per informazioni rivolgersi a:
e-mail: commerciale.ecoservice@synlab.it
Tel.: +39 039 2397273
Mob.: +39 348 9190448
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WEBINAR: titolo

Data di
realizzazione

Orario
Numero ore

Costo a LISTINO (in Euro a
partecipante)

WEBINAR– PIATTAFORMA GO TO TRAINING

LA FIGURA DEL MOBILITY MANAGER AZIENDALE
E IL PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO (PSCL)
LA FIGURA DEL MOBILITY
MANAGER AZIENDALE E IL
PIANO SPOSTAMENTI CASA
LAVORO (PSCL)

15 SETTEMBRE

2 ORE

10.30-12.30

€ 50,00 + IVA

In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al
pagamento effettuato.
DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: UNICREDIT - IBAN: IT46Y0200805364000105695671

Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a:
segreteria.ecoservice@synlab.it
DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I
Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________
Ateco ________________________________ Sede legale _____________________________________________
Sede operativa __________________________________________________________________________________
P.I. _____________________________________________ C.F. ____________________________________________
Indirizzo ________________________________________ CAP _______________ Città _________________________
Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________
Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________

MAIL PEC

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE DESTINATARIO

Nominativo partecipante al corso: _____ ___________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF)
Codice Fiscale partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF)

Timbro e firma della società per accettazione:
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