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Alle Associazioni datoriali del 
Piemonte 
inviata via pec

Alle Associazioni dei consumatori del 
Piemonte
inviata via pec

Alle associazioni di categoria delle 
aziende del trasporto pubblico locale
inviata via pec

Agli EE.LL del Piemonte di cui alla 
legge 77/2020 e DM n. 179/2021
inviata via pec

All’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte
inviata via pec

Alle Scuole superiori del Piemonte 
inviata via pec

Alle aziende di cui alla legge 77/2020 
e DM n. 179/2021 che hanno risposto 
alle rilevazioni in tema di mobilità sul 
territorio regionale
inviata via pec

Ai Comuni interessati dalle limitazioni 
del traffico per la qualità dell’aria
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inviata via pec

p.c All’Agenzia per la Mobilità Piemontese
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

 Alla Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Territorio, Edilizia e 
Viabilita’
Direzione Viabilita' 2
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Alla Società 5T S.r.l.
c.a. Dir. Rossella PANERO
direzione5t@legalmail.it  5T  

Oggetto:  Coinvolgimento  nelle  politiche  regionali  sulla  mobilità  sostenibile  –  Apertura 
iscrizione corsi di formazione gratuiti per Mobility manager annualità 2022.

      

Nell'ambito del  Progetto  “Incentivazione dell’utilizzo  del  trasporto  pubblico  locale  per  i 
lavoratori:  bando  per  il  cofinanziamento  di  titoli  di  viaggio  per  i  lavoratori  vincolato 
all’utilizzo di abbonamenti annuali”; la Regione Piemonte, in collaborazione con 5T Srl, 
organizza un percorso formativo offerto gratuitamente e rivolto  ai  mobility  manager  di 
Aziende,  Scuole  di  ogni  ordine e  grado,  Pubbliche Amministrazioni  ed Enti  che sono 
chiamati ad adeguarsi alla normativa nazionale espressa dal Decreto n.34 del 19 maggio 
2020 (Decreto Rilancio),  o  che intendono volontariamente attivare politiche di  mobilità 
sostenibile.
Finalità  del  progetto  e  dei  corsi  per  Mobility  Manager  è  inserire  correttamente  e 
agevolmente  enti,  aziende  e  scuole  nei  confronti  del  nuovo  percorso di  attenzione  e 
sensibilizzazione  all’ambiente  e  all’impatto  atmosferico  che  anche  dal  punto  di  vista 
normativo e legislativo si sta concretizzando. 
Gli adempimenti più importanti introdotti: 

• le imprese e le pubbliche amministrazioni  (di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165),  con  singole  unita'  locali  con  piu'  di  100 
dipendenti  ubicate in un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un 
capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 
abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli  
spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione 
dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility 
manager, per la gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile.

• con il Decreto Legge 25 maggio 2021, “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il  lavoro, i  giovani,  la salute e i  servizi territoriali”  (il 
cosiddetto Decreto “Sostegni bis”), è stato istituito un fondo con una dotazione di 
50 milioni di euro per anno a partire dal 2021, destinato all’erogazione di contributi  
in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici di 
ogni  ordine  e  grado,  che  provvedano,  previa  nomina  del  mobility  manager  o 
mobility manager scolastico (Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 conosciuta come 
“Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità 2014), a predisporre, un piano degli 



spostamenti casa-lavoro del proprio personale e degli spostamenti casa-scuola-
casa del personale scolastico e degli alunni.

Il percorso condiviso di formazione e accompagnamento all’attività dei mobility manager 
delle scuole, delle Pubbliche amministrazioni e delle imprese è frutto della collaborazione 
tra gli Assessorati Ambiente e Trasporti della Regione Piemonte, la Città Metropolitana di 
Torino e l’Agenzia per la mobilità Piemontese.

L’iniziativa in oggetto è a supporto dei diversi soggetti del territorio, che individuano nella 
figura del mobility manager e nello strumento del  piano degli  spostamenti casa-lavoro 
tasselli  imprescindibili  per una maggiore consapevolezza sulla necessità di  una nuova 
mobilità, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale 
derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

Il percorso formativo sarà suddiviso per bacini geografici di appartenenza e si compone di 
4  moduli  formativi  della  durata di  6  ore ciascuno più  un incontro  aziende/partecipanti 
condotto in modalità laboratoriale o BtoB, al fine di consentire un più efficace scambio e 
l’avvio immediato delle possibili iniziative con gli operatori. 

L’avvio delle attività è previsto per il 12 settembre con le seguenti modalità:

Si ricorda che l’iscrizione ai corsi deve essere fatta con ogni urgenza e comunque entro il 
29 settembre 2022 utilizzando il seguente link:

https://forms.office.com/r/zMQU7u8L7j 

e che l’individuazione del mobility manager e la definizione di un piano spostamenti casa-
lavoro/casa-scuola sono elementi essenziali per partecipare ai bandi regionali quali, ad 
esempio,                                   
-  bando “PRQA - Contributi  per lo sviluppo ecosostenibile della mobilità delle imprese 

piemontesi”  https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/prqa-contributi-

sviluppo-ecosostenibile-mobilita-imprese-piemontesi 



-  bando  “Incentivazione  dell’utilizzo  del  trasporto  pubblico  locale  per  i  lavoratori” 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/incentivazione-dellutilizzo-

trasporto-pubblico-locale-lavoratori

nonché accedere ai  finanziamenti  messi a disposizione dal Decreto Legge 25 maggio 
2021, “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali” già illustrati.

In ultimo si chiede ai soggetti in indirizzo di dare la più ampia diffusione alla presente 
iniziativa attraverso i propri canali social, le newsletter e ogni altro mezzo di informazione.

Cordiali saluti

                                                                                                   

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Il Vicario del Direttore
(Maria Gambino)

Referenti:

Stefania Giannuzzi Telefono 011 4324307
Milena Orso Giacone Telefono 011 4324736
Massimo Isaia Telefono 011 4325185                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005


