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3 giugno: Giornata mondiale della bicicletta 
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Istituita nel 2018, per le Nazioni Unite la bicicletta è un mezzo che può “favorire lo 

sviluppo sostenibile, rafforzare l’istruzione, compresa l’educazione fisica, per bambini e 

giovani, promuovere la salute, prevenire le malattie, promuovere la tolleranza, la 

comprensione e il rispetto reciproci e facilitare l’inclusione sociale e una cultura di pace”. 



Incentivi per mobilità condivisa, bici, piste ciclabili 

Con 660.000 buoni mobilità acquistate 

circa 485.000 biciclette, 165.000 micro-

veicoli a propulsione elettrica 

(monopattini, etc..) e circa 13.000 

servizi di mobilità condivisa a uso 

individuale esclusi quelli mediante 

autoveicoli 

https://www.minambiente.it/comunicati/giornata-mondiale-della-bicicletta-mite-pista-la-mobilita-sostenibile 



Collaborazione rete dei Mobility manager SNPA 
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Obiettivo 

PSCL dal 

10% al 

20% in bici 



Il Bike to work non è recente, anzi… 
 

 

 

 

 

          

  

La Lega dei Ciclisti Americani nel 1956 ha ideato il Bike-to-Work Day (giornata 

dedicata all'andare al lavoro in bici), un evento annuale che si tiene il terzo venerdì di 

maggio negli Stati Uniti ed in Canada e promuove l'uso della bicicletta per il 

pendolarismo casa lavoro. 

Organizzazioni nazionali, regionali e locali, per la promozione della bici incoraggiano 

le persone a tentare il pendolarismo in bici come alternativa salutare e sicura 

all'utilizzo dei mezzi a motore, fornendo informazioni e consigli per i nuovi pendolari in 

bici. Durante queste giornate organizzano eventi legati alla bici, ed in alcune aree, dei 

punti di sosta lungo i percorsi ciclabili con ristori per i ciclisti. 
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Il Bike to work è promosso anche da FIAB 
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Cosa serve a chi sceglie di andare al 

lavoro in bici?  

Parcheggiare in sicurezza e potersi 

cambiare. Ma occorre anche motivare 

con adeguata comunicazione e 

incentivi mirati. 
 

Un esempio?  
 

All’esigenza di parcheggiare la bici, 

l’azienda può rispondere con 

l’installazione di rastrelliere adeguate 

(intervento minimo), fornire in 

aggiunta una tettoia (intervento 

buono), oppure predisporre un locale 

chiuso dove riporre le biciclette 

attrezzato per piccole riparazioni 

(intervento ottimo). 



Vengono dedicate risorse e progettualità al BTW 

7/29 https://bikenomist.com/bike-to-business/ 

IL MONDO È CAMBIATO, 

ADATTATI AL NUOVO MONDO 

 

La pandemia di Covid-19 ha modificato preferenze 

e abitudini di mobilità: sempre più persone stanno 

scegliendo la bici e la mobilità attiva,  

ma la tua azienda è pronta per accoglierle? 

 



Esempio Bike to work di ARPA Emilia Romagna 
 

 

 

 

 

          

  

ARPAE ha aderito al progetto della Regione Emilia Romagna (D.G.R. 484/2020): 

• partito sperimentalmente a fine 2020 con incentivo 0,15 €/km,  

• adesione dell’11,5% del personale di ARPAE (144 dipendenti),  

• percorsi casa-lavoro in media più di 6 km al giorno, 

• complessivamente oltre 16mila chilometri percorsi in bicicletta,  

• 2.644 kg di CO2 risparmiati (considerando 160 g per ogni km pedalato),  

• partecipanti 102 dipendenti nei primi 6 mesi (8% del personale), 

• in busta paga, premi totali pari a 2.472 euro.  

 

Referente: Demetrio Errigo 

 

 

 

https://www.arpae.it/it/notizie/con-bike-to-work-arpae-premia-chi-va-al-lavoro-in-bicicletta 
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3,3 Mln €  
 

50 enti aderenti 
 

800.000 km 

percorsi 
 

128 tonn. di CO2 

risparmiate 
 

75.000 € incentivi 



Decreto del CS ARPAV n. 159 del 7-6-2021 
 

 

 

 

 

          

  

ARPAV ha adottato il Progetto sperimentale per la mobilità sostenibile Casa-Lavoro 

“Bike to work” per il secondo semestre 2021 
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CS ARPAV n. 159 del 7-6-2021 Allegato A 
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CS ARPAV n. 159 del 7-6-2021 Allegato A 
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CS ARPAV n. 159 del 7-6-2021 Allegato A 
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CS ARPAV n. 159 del 7-6-2021 Allegato A 
 

 

 

 

 

          

  

13/29 

NB: Avverrà con 

cedolino 



Domanda di partecipazione al bando BTW 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

«CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-LAVORO “BIKE TO WORK”» 
 

Rif. Mobility Manager Aziendale - Dott.ssa Ketty Lorenzet 

Area Giuridica e Organizzativa di ARPAV, Via Ospedale 24 – 35121 Padova   

 

 
DATI DEL DIPENDENTE  

 
Il sottoscritto/a nome: ________________________ cognome ___________________________  
 
Indirizzo: _____________________________________________________________________  
 
tel ____________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune____________________________  
 
Provincia |__|__| dipendente di codesto ente, matricola n. |__|__|__|__|__|__|__|__| in servizio  

presso la sede _________________________________________________________________ 

 
Codice IBAN del cc postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di 
bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestati o cointestati al dipendente che 
fa domanda di contributo __________________________________________________________ 

 



DATI DEL TRAGITTO CASA-LAVORO 
 
Il dipendente dovrà calcolare la lunghezza del tragitto casa-lavoro secondo il percorso stradale più 
breve o sicuro in base alle indicazioni risultanti da un sito ad accesso gratuito scelto fra quelli a 
maggiore diffusione (es: google maps) e trasmetterlo al Mobility manager aziendale, come 
nell’esempio seguente: 

 
Ai sensi della Legge n. 120/2020, che ha introdotto recenti modifiche al Codice della Strada, si 
evidenzia che per le biciclette la circolazione nel senso opposto di marcia è autorizzata ma solo in 
presenza della corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, da verificare nei rispettivi percorsi casa-
lavoro.  
 
Lunghezza del tragitto casa-lavoro in km |__|__|__|,|__|__| 
 
In caso di intermodalità bici-treno indicare separatamente i percorsi casa-treno e treno-lavoro (sia 
per la mappa che per la lunghezza dichiarata). 

Domanda di partecipazione al bando BTW 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
 
l dipendente, all’atto della partecipazione all’iniziativa dovrà dichiarare di avere la disponibilità di 
una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice della Strada e dal 
relativo Regolamento di esecuzione (per il “Bike to work”). 
Dovrà inoltre dichiarare che alla guida della bicicletta rispetterà tutte le norme previste dal Codice 
della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché le comuni regole di prudenza.  
 
Il dipendente s’impegna a fare un uso corretto dell’App dedicata ("Wecity" o analoga) istallata sul 
proprio smartphone per registrare la lunghezza del tragitto casa-lavoro e a rendicontare con 
cadenza bimestrale il tragitto svolto e trasmettendo all'Ente a mezzo e-mail 
nome.cognome@arpa.veneto.it, i dati richiesti nel bando. 
 
Il controllo sarà effettuato a campione, richiedendo al beneficiario trasmissione dei dati del tragitto 
giornaliero che dovranno essere registrati sull’App dedicata del dipendente. 
 
Il dipendente, con la sottoscrizione della presente, dichiara di avere preso visione dell’informativa 
sul trattamento dei dati personali di cui in allegato.  

 
 

 
Il dipendente 

 
____________________________ 

Domanda di partecipazione al bando BTW 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 Regolamento UE 2016/2019 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni: 
1.Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, contattabile ai seguenti recapiti: 
Via Ospedale Civile n. 24, 35121 – Padova, e-mail: aa@arpa.veneto.it  
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di ARPAV, al quale rivolgersi per gli  aspetti 
inerenti al trattamento dei propri dati personali, è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@arpa.veneto.it 



Esempi inviati dai colleghi (rif. All Arpav 3 maggio)  
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Percorso più 

breve 

 

Percorso più 

lungo 

 

Percorso più 

sicuro 



Esempi inviati dai colleghi (rif. All Arpav 3 maggio)  
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Registrazione 

App 

 

Data 

Percorso casa-

lavoro 

Distanza 



Esempi inviati dai colleghi (rif. All Arpav 3 maggio)  
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Diario dei 

viaggi in 

bici 



App per registrare i percorsi effettuati 
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Wecity o 

analoga 

My ride? 

Strava? 



Presentazione PSCL 2020-2021 dello scorso 23 marzo 
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BL - FELTRE

BL - LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

BL - VIA TOMEA 5

PD - VIA BIXIO 1

PD - TEOLO

PD - VIA OSPEDALE  24
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Sondaggio sugli spostamenti CASA-LAVORO 2020 
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Sede di lavoro ARPAV n. dipendenti* risposte PSCL % risposte PSCL per sede risposte uso bicicletta % risposte uso bicicletta

BL - VIA BORGO RUGA 30 - FELTRE 1 1 100%

BL - VIA PRADAT 5 - LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 17 6 35%

BL - VIA TOMEA 5 62 25 40% 1 4%

PD - VIA BIXIO 1 8 2 25% 1 50%

PD - VIA MARCONI 55 - TEOLO    47 17 36%

PD - VIA OSPEDALE  24   147 62 42% 13 21%

PD - VIA P. COSMA 1 - CAMPOSAMPIERO    6 2 33%

PD - VIA PRINCIPE AMEDEO 15 - ESTE    3 2 67%

PD - VIA REZZONICO   58 33 57% 3 9%

RO - VIALE DELLA PACE 73   5 4 80%

RO - VIALE PORTA PO 87   46 13 28% 1 8%

TV - VIA SANTA BARBARA 5/A   108 66 61% 3 5%

VE - VIA LISSA 6   160 78 49% 6 8%

VE - VIA RODARI 5 - NOVENTA DI PIAVE 4 0 0%

VE - VIALE PAOLUCCI 34  15 10 67%

VR - VIA DOMINUTTI 8   94 39 41% 1 3%

VI - VIA CERERIA 15 - BASSANO DEL GRAPPA   7 3 43%

VI - VIA DIAZ 27 - ARZIGNANO 10 6 60%

VI - VIA ZAMENHOF 353   60 23 38%

Totale complessivo 858 392 46% 29 7%

* da aggiornare < 40% bicicletta

bici + treno

bici elettrica



Il non utilizzo della bicicletta 
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Nuovi ciclisti ?? 



La propensione al cambiamento 

si
40%

si, ma solo se 
>500 €

16%

no, non 

abbandonerei 
mai l'auto

44%

Accettazione incentivi economici per abbandonare 
l'auto per un anno per recarsi al lavoro

Qual è la 

soglia che 

genera 

cambiamento

??? 

dovrebbe 

derivare da una 

scelta etica 

soggettiva e 

non dalla 

concessione di 

un incentivo 
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Nuovi ciclisti ?? 



La proposta di una Agenzia Ambientale 

Altre proposte: 
avere permessi orari suppletivi, il 

trasferimento in sedi ARPAV più 

vicine a casa, un ritorno 

economico sulla trasferta, un 

punto di ricarica elettrica 

utilizzabile nelle sedi dell’Agenzia, 

l’acquisto di scooter elettrici per 

gli spostamenti fra sedi della 

stessa città, sostenere parte della 

spesa dell'abbonamento al TPL 

lasciare gli incentivi ad 

ARPAV per acquistare 

biciclette e mezzi a 

metano/elettrici 

Nuovi ciclisti ?? 



BICICLETTA = incentivarne l’uso come mezzo di spostamento 

casa-lavoro e, durante l’orario lavorativo, per motivi di servizio 

 particolarmente diffusa a Padova, sede centrale 

dell’Agenzia, ma è una buona pratica incrementabile anche 

nelle altre sedi 

 integrazione, dalla primavera del 2021, della polizza 

assicurativa vigente con la copertura di eventuali infortuni 

nei quali incorressero i dipendenti utilizzando le biciclette 

per gli spostamenti in orario di servizio/nel tragitto casa-

lavoro (appendice già in atto da novembre 2020). 

 

?? si proseguirà nella verifica analitica e conoscitiva delle 

caratteristiche fisiche delle sedi dell'Agenzia per valutare 

con i referenti tecnici la possibilità di installare delle 

pensiline per parcheggiare le biciclette in sicurezza e al 

riparo dagli agenti atmosferici 

?? si cercherà di attivare il “Bike to work”  

Le attività del 2020 e le iniziative del PSCL 2021 
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Riferimenti normativi nell’emergenza COVID-19 
 

 

 

 

 

          

  

DPCM del 26 aprile 2020 (G.U. n. 108 del 27-04-2020), stabiliva i tempi e le regole per la graduale 

riapertura delle attività nella cosiddetta “fase 2 dell'emergenza“, dal 4 maggio 2020: …definisce regole di 

programmazione e di gestione del servizio di trasporto pubblico finalizzate a garantire il distanziamento 

fisico tra i passeggeri coerentemente con gli obiettivi di riduzione/prevenzione del contagio; le 

regole definite dal sopracitato DPCM comportano una riduzione di capacità dei mezzi di trasporto pubblico 

stimabile dal 50% al 75%, a seconda dei veicoli; la riduzione della capacità dei mezzi comporterà un 

trasferimento di quote di domanda dal trasporto pubblico a modalità individuali di trasporto; il 

trasferimento modale avverrà principalmente verso l’automobile, con conseguente incremento del traffico 

privato e del relativo impatto in termini di sicurezza stradale inquinamento atmosferico e acustico, congestione, 

degrado urbanistico; questi effetti negativi saranno più significativi nelle aree urbane per via della concentrazione 

di veicoli sullo spazio pubblico, in particolare negli aggregati urbani dove il trasporto pubblico assorbe le quote più 

rilevanti di domanda di mobilità; è quindi necessario contenere gli effetti negativi del trasferimento modale 

incentivando modalità di trasporto urbano sulle brevi e medie distanze che siano alternative 

all’automobili privata, come la bicicletta, tradizionale e a pedalata assistita, la bicicletta pieghevole come 

alternativa all’ultimo miglio effettuato trasporto pubblico urbano nei viaggi intermodali che utilizzano la ferrovia, 

infine tutte le modalità di trasporto innovative introdotte negli ultimi mesi dalla norma quali ad esempio i 

monopattini; … 



Riferimenti normativi nell’emergenza COVID-19 
 

 

 

 

 

          

  

Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione e modifiche del D. L. 19 maggio 2020 n. 34 

(c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, politiche sociali… : le aziende e le PA nominano un Mobility Manager 

con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, 

pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di 

mobilità sostenibile del proprio personale.  

Inoltre il MM promuove, oltre l'adozione del PSCL, la realizzazione di interventi di 

organizzazione e gestione della domanda di mobilità del personale, al fine di 

consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal 

traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.  

Le modalità attuative del provvedimento sono state definite con il Decreto del 12 

maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica. 
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Riferimenti normativi nell’emergenza COVID-19 
 

 

 

 

 

          

  

Il Decreto Sostegni bis, pubblicato sulla G. U. del 25 maggio 2021, ha istituito un fondo 

con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 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 

scolastico, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola entro il 

31 agosto 2021. Le risorse sono destinate al finanziamento di iniziative di mobilità 

sostenibile previste dai piani degli spostamenti casa – lavoro o casa – scuola, tra cui 

sono incluse ad esempio quelle di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di 

bike-sharing e quelle piedibus. 
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Necessità di 

aggiornare il 

PSCL per gli 

spostamenti 

in bici 

Nuovo 

sondaggio 

da 

compilare 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 

 

mobility.manager@arpa.veneto.it 


