


Servizi
Studi, Consulenze e
Ricerche per l’Ambiente 
e il Territorio

Ambiente e qualità dell’aria
Ricerca nel settore degli impatti energetici e ambientali.
Studi sulla qualità dell’aria mediante i migliori  strumenti modellistici per la 
simulazione dei processi di emissione e dispersione.
Ricerche su carburanti alternativi e sul settore automotive.
Studi e valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture di trasporto

Pianificazione mobilità
Supporto e consulenza per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
e Piani del Traffico.
Analisi benefici/costi  progetti di mobilità urbana.
Analisi e studi di fattibilità per la promozione della bicicletta
Supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi 
di moderazione del traffico (traffic calming) e di ciclabilità urbana.

Mobility Management
Supporto alla redazione di Piani di Spostamento Casa-Scuola e Piani di 
Spostamento Casa-Lavoro
Supporto alle strutture di mobility management di Area per la progettazione 
di azioni sul territorio e di iniziative di comunicazione sulla mobilità 
sostenibile.
Supporto per la redazione di piani di mobilità per particolari poli di 
attrazione, come assi commerciali e aree industriali



Soluzioni per il Mobility 
Management

Piani di spostamento casa - lavoro
Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è uno strumento di pianificazione 
degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente. L’obiettivo è 
la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal 
traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

Piani di Spostamento Casa-Scuola
Il piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) propone attraverso un’attenta 
analisi un insieme ottimale di misure utili e sostenibili, alternative all’uso 
dell’automobile, per la organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa 
del personale scolastico e degli alunni.

Hanno scelto Scrat per il loro PSCL anche



Mobility Management in
Outsourcing

Il Mobility Manager di Area in 
Outsourcing è una figura 
altamente specializzata nel 
supporto ai Comuni e alle Città 
Metropolitane nella definizione e 
implementazione di politiche di 
mobilità sostenibile, nonché 
nello svolgimento di attività di 
raccordo tra i mobility manager 
aziendali e scolastici, anche con 
l’utilizzo di piattaforme ad alto 
valore tecnologico.

Il Mobility Manager in outsourcing è il punto di riferimento per l’attuazione 
del Piano spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e svolgerà le funzioni come 
regolamentate dall’Art.6 c.1 e c.2 del decreto attuativo del 12 maggio 2021 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021 redatto di concerto 
dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Ministero 
della Transizione Ecologica.

Le funzioni di Mobility Management saranno svolte da una squadra 
altamente professionale e di riconosciuta competenza coordinata dal 
Mobility Manager in Outsourcing, figura in possesso dei requisiti ex art.7 
del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 maggio 2021 attuativo del Decreto Rilancio del 2020 
convertito in legge 77 del 17 luglio 2020

Il Mobility Manager aziendale in 
Outsourcing  è una figura di alto 
ü  profilo in grado di gestire in 
maniera efficace e semplice la 
mobilità aziendale, sia per le 
imprese sia per la pubblica 
amministrazione, anche 
attraverso l’impiego di software 
e servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico.



I corsi di SCRAT risultano adatti a essere frequentati anche da chi non abbia 
nozioni di tecnica dei trasporti, in quanto le stesse verranno fornite durante il 
corso

I corsi forniscono gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche per il 
mobility management in pieno accordo con la metodologia europea EPOMM.

A conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione, il materiale 
dei corsi e, fatta eccezione per gli iscritti con quota agevolata, l’uso gratuito per 
un anno della cassetta degli attrezzi per mobility manager, una raccolta di 
strumenti utili per sviluppare, attuare e migliorare i Piani di Spostamento 
Casa-Lavoro.

Scrat organizza, in collaborazione con 
l’Associazione Euromobility, corsi di 
formazione sul mobility management 
rivolti a Mobility Manager di Area, di 
Azienda e Scolastici, professionisti e 
tecnici del settore mobilità sostenibile, 
responsabili di aziende esercenti 
servizi di trasporto collettivo e liberi 
professionisti.



MM TOOL
Costruisci il tuo PSCL

MM SURVEY
Crea le tue indagini personalizzate

Strumenti per il 
Mobility Management

MMSurvey è il software on-line per l’analisi degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti, per la redazione del Piano degli 
Spostamenti casa-lavoro, progettato sulla base dell’esperienza 
pluriennale maturata con indagini presso imprese e pubbliche 
amministrazioni e coerentemente alla scheda informativa sugli 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti cui alle linee guida 
interministeriali.
Il questionario è anche completamente personalizzabile dall’utente, che 
può modificare o eliminare domande esistenti, come pure aggiungerne 
di nuove. 

Il tool pratico on-line per la costruzione del Piano degli Spostamenti 
casa-lavoro (PSCL) consente di organizzarne il programma e la 
successione temporale delle fasi, nonché delle singole attività di ogni 
fase.
Permette anche di registrare lo stato di avanzamento del PSCL, 
tenendo memoria delle attività da svolgere e di quelle già svolte.
L’utente potrà quindi selezionare le singole azioni, tra le ben quasi 100 
disponibili, per ognuna delle 11 categorie e dei 5 assi di 
intervento/strategie di interesse e così definire il programma di 
implementazione, il programma di comunicazione e il programma di 
monitoraggio del PSCL con il dettaglio dei tempi, dei costi e degli 
strumenti da utilizzare.



Plat4MM 

Piattaforma web per il 
Mobility Management

Plat4MM un innovativo strumento 
web-based di mobility management utile 
per redigere i PSCL (Piani degli 
Spostamenti Casa-Lavoro), influenzare le 
scelte quotidiane di mobilità delle aziende 
e dei singoli dipendenti e spingere 
all’adozione di comportamenti sostenibili 
dal punto di vista ambientale ed 
economico.

Lo strumento è disponibile per quattro tipi 
di utenti su altrettanti livelli: 
amministratore, mobility manager di area, 
mobility manager di azienda, dipendenti.

Si fonda su due questionari di base: il 
primo, dedicato al mobility manager 
dell’azienda, indaga informazioni 
sull’accessibilità, la sicurezza di pedoni e 
ciclisti e i servizi di mobilità già attivi; il 
secondo indaga il comportamento e 
l’atteggiamento del singolo dipendente.
Un algoritmo automatizzato genera scelte 
di mobilità alternative che il mobility 
manager aziendale può proporre 
direttamente a ciascun dipendente 
attraverso lo strumento di assistenza di 
viaggio personalizzata, mostrando anche 
il risparmio economico e le emissioni 
evitate adottando la soluzione di viaggio 
proposta.

La presenza di un canale di 
comunicazione diretta delle iniziative 
dell’azienda aiuta a far sì che i singoli 
dipendenti ripensino le loro scelte 
quotidiane di mobilità.

Sviluppato e distribuito in collaborazione con labnormal Srl



SCRAT ha realizzato 
un innovativo 
strumento di 
pubblicazione di 
dati territoriali in 
formato “open 
data”.
I siti open dati di SCRAT consentono 
di effettuare utili confronti, 

selezionando gli indici e gli indicatori desiderati, ma anche di 
analizzare i trend temporali con grafici di immediata costruzione  o 
visualizzare le informazioni su mappe tematiche create con selezioni 
semplici e intuitive. L’utente finale può anche scaricare i dati 
selezionati in tabelle per ulteriori analisi. Il gestore del sito open data 
inserisce e aggiorna le informazioni da pubblicare attraverso un back 
end di facile utilizzo. A discrezione del cliente SCRAT gestisce e 
aggiorna i dati per suo conto. 



Portali PUMS
Portale web di ascolto e 
partecipazione per 
coinvolgere 
direttamente i cittadini e 
gli stakeholder in tutte le 
fasi del processo di 
redazione del Piano 
Urbano di Mobilità     
Sostenibile (PUMS).

Il portale comprende questionari dedicati a differenti target (lavoratori, 
studenti, pensionati, …), ma anche uno strumento semplice e intuitivo (il 
geoblog) con cui i cittadini possono avanzare le proprie proposte di intervento 
oppure esprimere, attraverso una semplice votazione, la propria opinione sulle 
proposte degli altri cittadini. Il portale è gestito direttamente da SCRAT ed è 
personalizzabile sulle esigenze del cliente. 



Mobilità e 
comunicazione
Strategie di 
comunicazione, 
Branding di progetto,

Formazione sulla comunicazione, Interfacce 
utente siti e portali, Below-the-line

SCRAT  promuove da anni la comunicazione per la mobilità sostenibile con la 
costante collaborazione dell’Associazione Euromobility.

Insieme hanno organizzato la Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile 
nel 2020, oltre a collaborare alla definizione dei programmi di MobyDixit, la 
Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile.
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