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Art. 3 - PSCL

Il PSCL … 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.

analisi degli spostamenti 
casa-lavoro dei 
dipendenti

questionario
stato dell’offerta di 
trasporto

info aziendali

Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021
Modalità attuative delle disposizioni della Legge 77/2020



LINEE GUIDA MM
1. Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento

2. Struttura del PSCL

3. Parte informativa e di analisi del PSCL

4. Parte progettuale del PSCL

5. Adozione del PSCL

6. Comunicazione del PSCL ai dipendenti

7. Monitoraggio del PSCL

3.1. Analisi delle condizioni strutturali
aziendali e dell’offerta di trasporto

3.2. Analisi degli spostamenti casa-
lavoro



Allegato 1 - Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi
INTRODUZIONE
PARTE INFORMATIVA E DI ANALISI

ANALISI DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’AZIENDA

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

PARTE PROGETTUALE

ANALISI DELL’OFFERTA DI TRASPORTO
ANALISI DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

Analisi delle modalità abituali di spostamento casa-lavoro
Analisi della propensione al cambiamento

PROGETTAZIONE DELLE MISURE
PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE
PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE



7. Monitoraggio del PSCL

Costante monitoraggio dell’efficacia delle misure implementate, anche al fine 
di individuare eventuali impedimenti e criticità che ne ostacolino o rendano 
difficile l’attuazione, nonché di proporre soluzioni di tempestiva risoluzione.

Il monitoraggio deve riguardare i benefici conseguiti con 
l'attuazione delle misure … valutando i vantaggi sia per i dipendenti 
coinvolti, sia per l'impresa o la pubblica amministrazione … sia per la 
collettività

LINEE GUIDA MM



4. Progettazione delle misure
4.2 Benefici conseguibili

Esplicitare i vantaggi nell’ottica del dipendente …

… importante evidenziare i vantaggi in termini economici e di 
produttività conseguibili dall’azienda/ente

L’esplicitazione dei benefici per la collettività conseguibili con 
l’attuazione delle misure …

LINEE GUIDA MM



4. Progettazione delle misure
4.2 Benefici conseguibili

Esplicitare i vantaggi nell’ottica del dipendente …

- riduzione dei tempi di spostamento
- riduzione dei costi di trasporto
- incentivi economici
- riduzione del rischio di incidentalità
- incremento del comfort di viaggio
- incremento della socializzazione tra colleghi 
- ecc.

LINEE GUIDA MM



4. Progettazione delle misure
4.2 Benefici conseguibili

… importante evidenziare i vantaggi in termini economici e di 
produttività conseguibili dall’azienda/ente
- regolarità nell’arrivo dei propri dipendenti
- maggiore dedizione al lavoro del personale dipendente
- possibilità di riutilizzo di aree aziendali a seguito di 

riorganizzazione delle aree di sosta
- introiti derivanti dall’eventuale tariffazione delle aree di sosta 

aziendali
- possibilità di rafforzamento dell’immagine aziendale
- ecc.

LINEE GUIDA MM



4. Progettazione delle misure
4.2 Benefici conseguibili

esplicitazione dei benefici per la collettività conseguibili con 
l’attuazione delle misure …

- riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti
- riduzione della congestione da traffico veicolare
- riduzione del rischio di incidentalità
- ecc..

LINEE GUIDA MM



l PSCL deve contenere, per ciascuna misura implementabile, 
una descrizione dettagliata delle attività/azioni previste, con 
esplicitazione di

- valore percentuale dei dipendenti propensi all’attuazione della 
misura, sulla base dei risultati derivanti dall’analisi dei questionari 
sugli spostamenti casa-lavoro;

- stima dei costi necessari per l’attuazione;
- stima dei benefici conseguibili per i dipendenti coinvolti;
- stima dei benefici conseguibili per l'impresa o la pubblica 

amministrazione che lo adotta;
- stima dei benefici conseguibili per la collettività

LINEE GUIDA MM
4.2 Benefici conseguibili



Avremo azioni per le quali è stata indagata la propensione e azioni per le 
quali tale informazione non è disponibile, perché l’azione è stata 
individuata a partire dal Quadro Conoscitivo completo, sulla base 
di quanto ricostruito seguendo le disposizioni degli Allegati 2 e 3 delle 
Linee Guida.

Se le azioni a favore di una modalità sono combinate, è ragionevole 
stimare i benefici per “categoria di azione”, identificando la 
categoria con la modalità: una strategia è infatti essere basata 
sull’effetto combinato di singole azioni. 

STIMA DEI BENEFICI CONSEGUIBILI (1)



Nella valutazione della propensione occorre valutare anche se il 
modello di calcolo debba o meno considerare vincolante per la scelta 
del dipendente l’implementazione contemporanea di più azioni.

Laddove la disponibilità è dichiarata per più modalità, si può ripartire 
la “speranza” di riduzione dei km percorsi tra le modalità scelte come 
alternative o assegnarla solo a una di esse, così che ogni rispondente 
conti come singola unità. 

STIMA DEI BENEFICI CONSEGUIBILI (2)



A quale alternativa assegnare chi dichiara la disponibilità per più modalità, 
cioè «dove vanno a finire i km in meno di auto». 

Sono vincolanti tutte e condizioni per una scelta – oppure no

Come considerare le azioni per le quali non è stata indagata la 
propensione, perché individuate come utili a conclusione del quadro 
conoscitivo

Stimare i benefici per “categoria di azione”, cioè per modalità: una 
strategia è infatti basata sull’effetto combinato di singole azioni. 

COSA OCCORRE «DECIDERE» PER COSTRUIRE 
IL MODELLO DI STIMA DEI BENEFICI AMBIENTALI



INDICATORI DI MONITORAGGIO

Indicatori generali 
(nuovo questionario)

§ Tempi totali
§ Costi totali
§ Km in auto
§ Ripartizione modale
§ Emissioni inquinanti e 

climalteranti
§ Costi economici e sociali

Indicatori specifici
(indagini/conteggi ad hoc)

Esempi:

§ Passeggeri trasportati da 
navetta

§ Bici in sosta ai cicloposteggi
§ Accessi al sito web
§ …



MONITORAGGIO DEI BENEFICI AMBIENTALI - 3 PROCEDURE

Km x   g/km
ΔEmiinq = (Δkmauto * FeInq * Op) / 1000

CONFRONTABILITÀ
CAMBIA NEL TEMPO



MONITORAGGIO DEI BENEFICI ECONOMICI E SOCIALI

Costi da cambiamento climatico

Costi da peggioramento qualità dell’aria

Costi da incidentalità stradale

Costi da congestione stradale



Costi da cambiamento climatico
𝑃!"#×𝐶𝑂$%&'

Costi da peggioramento qualità dell’aria
(𝑃()& ×𝑁𝑂&%&') + (𝑃*+$,- ×𝑃𝑀$,-

%&') + (𝑃*+./ ×𝑃𝑀./%&')

PETS Coefficiente di costo CO2 basato su mercato Emission Trading Scheme EU (oggi 
65,22€/t)

Coefficienti di costo NOx e PM2,5/PM10 dati da letteratura e aggiornati a inflazione

Coefficienti di costo per agenti inquinanti variano a seconda del contesto (urbano, 
suburbano, extraurbano)

STIMA DEI COSTI E DEI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI (1) 

CONFRONTABILITÀ



Costi da incidentalità stradale
𝑃01203%1'0×𝐾𝑚4%526570

Costi da congestione stradale
𝑊8 × 𝑉𝑂𝑇×𝑡9×𝑈𝑠𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜:;0%13:

Coefficente di costo per incidentalità dato da letteratura, adeguato al contesto
stradale (autostrada, strada urbana, altre strade) e aggiornato a inflazione
Wh è il salario orario medio in Italia (circa 16 €/ora), fonte ISTAT
VOT è il Value of Time (valore del tempo) che corrisponde in EU a circa il 50% del 
salario orario (stima da letteratura)
Tw è il tempo medio sprecato nel traffico in Italia che varia da contesto cittadino, 
suburbano ed extraurbano
Uso autoazienda è la percentuale di utilizzatori dell’auto privata nell’azienda

STIMA DEI COSTI E DEI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI (2) 

CONFRONTABILITÀ
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Grazie per l’attenzione


