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Normativa 

▪ Decreto Ministeriale 27/3/1998: imprese di rilevanti dimensioni, con unità locali con almeno 300 
dipendenti o con complessivamente almeno 800 dipendenti, dislocate in determinate aree 
geografiche ad alto inquinamento atmosferico. 

▪ Decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito con Legge 17/07/2020, n. 77: aziende con più di 
100 dipendenti 

▪ DM 12 maggio 2021: figura del mobility manager . 

▪ Decreto inter-ministeriale 4/08/2021: “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei 
piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” 

 

Adempimenti 

Il Decreto Legge Rilancio prevede che le aziende con più di 100 dipendenti localizzate in un 

capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti: 

➢ redigano il piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e  

➢ nominino il mobility manager aziendale. 

al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante 

dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane 

a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e 
nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale 
dipendente; 

b) «mobility manager d’area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente 
competente, 

 

Funzioni del Mobility Manager Aziendale (art.6, DM 12/05/2021): 

• promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, di interventi per l’organizzazione e la 
gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, per la riduzione strutturale 
e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e 
metropolitane; 

• supporto all’adozione del PSCL; 

• adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune 
territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area; 

• verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, 
attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante 
indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione; 

Il Mobility manager aziendale assolve le seguenti funzioni: 

a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli 
spostamenti del personale dipendente; 

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Decreto%20Linee%20guida%20PSCL%20n.%20209%20del%204%20agosto%202021.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_-_finale.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_-_finale.pdf
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b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della 
mobilità sostenibile; 

c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare 
l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso 
complementari e integrativi anche a carattere innovativo; 

d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire 

▪ l’intermodalità; 
▪ lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali; 
▪ l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico; 
▪ lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità. 

 

Requisiti del Mobility Manager 

Il Mobility Manager aziendale e il Mobility Manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso 
di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore 
della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. 

 

PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO 

Le aziende soggette sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli 
spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso 
del mezzo di trasporto privato individuale. 

Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni viene trasmesso al comune 
territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione. 

Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area d’intesa con il mobility manager aziendale 
che abbia operato in supporto nella redazione del Piano, 

▪ individua eventuali modifiche al PSCL 
▪ può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi 

per una migliore implementazione del PSCL. 

Decreto inter-ministeriale 4/08/2021: “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani 
degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)” definisce la struttura ed i contenuti del PSCL: 

• Struttura 

• Parte informativa e di analisi 

• Parte progettuale 

• Adozione 

• Comunicazione ai dipendenti 

• Monitoraggio 

Sia la nomina del Mobility Manager aziendale sia il PSCL non sono ad oggi sanzionati. 


