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La piramide della mobilità

Mobilità ibrida

Mobilità 
passiva

Mobilità 
attiva

Mezzi a 
motore

Bici a pedalata 
assistita

Bici, piedi, 
carrozzine, 
skateboard

…



Mobilità attiva è spazio recuperato

Non è importante il carburante ma lo spazio consumato



Piccole cose da fare

• Promuovere l’uso della bici (anche condivisa) fra i dipendenti

• Armadietti per chi usa la bici

• Usare la ciclologistica per le piccole consegne

• Una flotta di bici (assistite / tradizionali) a disposizione dei dipendenti

• Accordi con i servizi di bike sharing cittadino (ove esistente)

• Parcheggi per bici comodi, coperti e protetti presso la sede

• Trasformazione dei parcheggi auto in parcheggi bici

• Parcheggi bici anche per clienti / visitatori / ospiti



I dipendenti

I lavoratori sono più sani e lavorano meglio

•Si ammalano meno: 2 giorni l’anno in media

•Hannson (2011): i pendolari che vanno a lavoro in bici sono meno 
stressati di quelli che usano l’auto o il TPL

•Hoevenaar-Blom (2010): chi usa la bici soffre meno di malattie 
cardiovascolari

•De Hartog, Boogard, Nijland, Hoek (2010): i benefici di andare in bici 
(3-14 mesi di vita in più) sono maggiori dei rischi di malattie 
respiratorie da inquinamento (1-40 giorni di vita persi)



L’infortunio in itinere D.P.R. 30.6.1965, n. 1124

L. 28.12.2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali

Art. 5, comma IV e comma V, ha previsto l’introduzione del seguente 
inciso negli artt. 2 e 210 del D.P.R. 1124

L'uso del velocipede, come definito ai sensi 
dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi 
ambientali, intendersi sempre necessitato*

Uso necessitato: non deve sussistere «altra agevole e meno rischiosa 
soluzione» (Cass. civ., Sez. lavoro, 7.7.2017, n. 16835)



Vantaggi concreti per l’azienda

• Dipendenti più concentrati e produttivi
• Minori spese per la manutenzione della flotta di auto
• Minori spese per acquisire spazi per i parcheggi
• Un’attestazione di livello europeo



Vantaggi concreti per l’azienda

• Autovalutazione su 6 diversi punti
o Comunicazione e informazione
o Organizzazione e coordinamento
o Servizi
o Infrastrutture
o Parcheggi
o Customer traffic

• Audit
• Attestazione



Francesco Baroncini

Cell.: 329 7750208
direttore@fiab-onlus.it

Grazie per l’attenzione


