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IL PERCORSO «GREEN» DELLE AZIENDE
Confindustria Genova in collaborazione con SCRAT, ha promosso un
servizio, per il tramite della propria società di servizi Ausind S.r.l., volto ad
assistere ed affiancare le aziende associate nella redazione del Piano
Spostamenti Casa-Lavoro, nella gestione delle tematiche ad esso inerenti,
fino a giungere all’assunzione dell’incarico di Mobility Manager esterno
all’impresa.
Considerata l’attualità del tema, e sul presupposto di rafforzare
ulteriormente il rapporto già esistente con i Mobility Manager d’Area del
Comune di Genova e della Città Metropolitana, Confindustria Genova ha
sviluppato questo progetto per favorire la nascita di progetti a supporto
delle imprese e della mobilità cittadina.

LE AZIENDE COINVOLTE
14 aziende
7.000 dipendenti sui 50.000 - 14% del totale dei dipendenti
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SCENARIO FUTURO
L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende sul tema della mobilità
sostenibile e aiutarle in un percorso di rinnovamento.
All’impegno delle aziende deve però corrispondere un impegno altrettanto
importante del Governo centrale e delle amministrazioni locali volto a
«recepire» le istanze che provengono dal territorio.
Il 61% dei dipendenti che si sono dichiarati disponibili a rinunciare al
veicolo privato, a determinate condizioni, a beneficio del TPL, dimostra che
una città moderna non può prescindere da un servizio di trasporto pubblico
efficiente in grado di far fronte alle richieste di mobilità della cittadinanza.
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