
Nomine dei Mobility ManagerDecreto Ronchi Decreto Ronchi 

170170 Mobility Manager nominati per 154 aziende Mobility Manager nominati per 154 aziende 



Deliberazione G.C. n. 577 del 30/9/2003Deliberazione G.C. n. 577 del 30/9/2003

Obiettivo

Incoraggiare lo spostamento modale da individuale a 
collettivo
Promuovere interventi di pianificazione, organizzazione 
e gestione di servizi di trasporto sostenibili 

Strategie

Ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico 
sistematico in ambito urbano



A chi sono destinati i finanziamentiA chi sono destinati i finanziamenti

Destinatari:
Aziende con più di 300 dipendenti
Unità interaziendali composte da aziende 
indipendentemente dal numero di dipendenti (anche 
sotto i 300 dipendenti)
Aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi, 
poli ospedalieri, poli che ospitino manifestazione ad alta 
affluenza di pubblico

Priorità:
Progetti interaziendali per servizi integrativi o 
complementari al TPL con caratteristiche innovative volte 
a favorire l’intermodalità



Requisiti per accedere ai contributi Requisiti per accedere ai contributi 

• l’Azienda richiedente deve aver nominato il Mobility 
Manager

• In caso di raggruppamento è richiesto che un 
Mobility Manager funga da capofila avendo 
ricevuto deleghe dalle altre Aziende

• Le Aziende si dovranno impegnare formalmente a 
costituirsi in forma associata una volta approvato il 
progetto



Contributi ed incentiviContributi ed incentivi
Redazione del progetto
Contributo fino a € 15.000 con un incremento massimo di € 3.000 per ogni 
eventuale soggetto proponente aggiuntivo (tetto max: € 30.000)

Realizzazione del servizio
Contributo fino al 50% del costo di esercizio per un massimo di tre anni

Utilizzazione di servizi aggiuntivi
Incentivazione fino al 10% del costo complessivo di esercizio di servizi 
aggiuntivi (Car-pooling, car sharing, ecc.) fino ad un massimo di tre anni

Servizi interaziendali
Ulteriore riduzione di € 30 per l’acquisto dell’abbonamento METREBUS 
per i dipendenti che utilizzeranno i servizi interaziendali



I primi 10 PSCL a RomaI primi 10 PSCL a Roma



EntitEntitàà del cofinanziamento triennale del cofinanziamento triennale 
del Ministero delldel Ministero dell’’AmbienteAmbiente

PSCL FINANZIAMENTO
Alitalia Airport 294.674,81€                  
Alitalia NCD 34.241,09€                    
ENEA 565.182,54€                  
ENEL 64.593,26€                    
INPDAP 121.367,37€                  
Sviluppo Italia - Vitrociset 139.443,36€                  
TIM 206.518,20€                  
Università La Sapienza 524.410,34€                  
Accademia di Santa Cecilia 61.974,83€                    
Università Roma Tre 309.874,14€                  

TOTALE 2.322.279,94€               



Il problema dellIl problema dell’’incidentalitincidentalitàà
nel mondo del lavoronel mondo del lavoro

STIMA DEI COSTI ANNUALI  PER ASSENZA DAL LAVORO SOPPORTATI 
DA AZIENDE E ISTITUTI PREVIDENZIALI CONNESSI 

ALL'INCIDENTALITA‘ NEL COMUNE DI ROMA

(EURO MIL)
140

18%

82%

Costo complessivo stimato  per incidentalità nel Comune
di Roma 
Onere diretto per le Aziende nel Comune di Roma 
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