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Programma "gestione della mobilità aziendale" / Estensione del 

programma 

Il Programma "gestione della mobilità aziendale" ha avuto un buon successo, con 230 società 

attive, di cui ca. la metà nella Svizzeraitaliana, e sarà completato entro la fine del 2018. 41 

responsabili di progetto hanno avviato un programma pluriennale, collaborando con le aziende 

partecipanti. 

Nell'autunno 2016 singole aziende possono partecipare direttamente al Programma, senza 

l'intermediazione di un Ente pubblico. Il contributo finanziario di 1'200 CHF per una consulenza 

iniziale e quello di 1'800 CHF per un'analisi approfondita hanno riscontrato un certo favore: 45 

ditte si sono annunciate ed entro la fine del 2017 sono state effettuate 38 consultazioni iniziali e 

4 analisi approfondite. 

Il Programma vanta un elenco di 60 consulenti per la mobilità aziendale. Gli elenchi e altra 

documentazione sono scaricabili per la Svizzera italiana, la Svizzera tedesca e la Romandia dal sito 

www.mobilita-per-i-comuni.ch  

 

Accesso al Programma fino alla fine del 2018 

Per Comuni, ditte e organizzazioni con almeno 50 dipendenti sarà possibile iscriversi al 

Programma fino alla fine del 2018. L'annuncio può essere facilmente effettuato tramite un 

modulo di registrazione (formulario in tedesco o francese) o direttamente alla gestione del 

programma: info@rundum-mobil.ch 

 

Aziende in Ticino particolarmente attive 

Spicca l'alta partecipazione al Programma delle imprese del Canton Ticino, con più della metà 

delle ditte partecipanti sul totale dell'intera Svizzera. Le problematiche legate alla mobilità hanno 

spinto le Autorità politiche a creare delle condizioni quadro favorevoli alla ricerca di soluzioni 

alternative al pendolarismo motorizzato individuale. In particolare, un fondo incoraggia il 

passaggio al trasporto pubblico, il car pooling e l'istituzione di bus navetta. Inoltre, il Cantone ha 

emanato una tassa di parcheggio che colpisce i proprietari di terreni con più di 50 posti auto. 

Questa tassa (denominata "tassa di collegamento") è per il momento oggetto di un ricorso e la 

giurisprudenza su caso potrebbe risultare pionieristica.  

Maggiori informazioni sulla gestione della mobilità nel Canton Ticino. 
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47 Ditte con un sistema di gestione della mobilità: Esempi su Mobilservice 

Mobilservice, tramite i suoi dossier di notizie, informa sulle offerte, così come su risultati 

pionieristici della ricerca e della scienz, utilizzando esempi pratici per mostrare come vengono 

implementate soluzioni lungimiranti. 47 aziende mostrano cosa stanno facendo nel campo della 

mobilità; l'esempio più recente riguarda relativo ai Services Industriels de Genève SIG mostra 

un'ampia gamma di misure su come viene influenzata la domanda di trasporto e aumentata 

l'efficienza della mobilità. Iscrivetevi alla newsletter (tedesco o francese) e ricevete le ultime 

notizie all'inizio di ogni mese. 

Mobitool - la piattaforma per strumenti di gestione della mobilità e dati 

ambientali  

Dal del rilancio alla fine del 2016, sono stati aggiunti nuovi strumenti per promuovere la mobilità 

sostenibile. Il calcolatore basato sui fattori mobitool fattori mobitool fornisce un orientamento 

nell'uso e nell'acquisto di mezzi di trasporto, oppure supporta la stampa specializzata nella 

preparazione delle informazioni. Ad esempio, lo strumento commuteRank aiuta ditte e consulenti 

nell'analisi degli spostamenti dei pendolari. Scoprite mobitool.ch e rimanete informati 

sull'accesso ai nuovi strumenti tramite la newsletter. 

Analisi degli spostamenti pendolari: Offerta per consulenti della mobilità 

L'Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile COMO sostiene il progetto routeRANK 

"Pendelwegssanalysen für Mobilitätsberater". Grazie al contributo dei consulenti partecipanti, 

lo strumento esistente viene adattato alle loro esigenze, in modo che sia poi disponibile nella 

loro "cassetta degli attrezzi". Concretamente, il progetto supporta 20 mandati di consulenza ad 

aziende nell'analisi dei tragitti pendolari. Questi sono accompagnati gratuitamente da 

routeRANK. CommuteRANK calcola automaticamente tutte le opzioni di spostamento per tutti i 

dipendenti sulla base delle possibilità esistenti, includendo la mobilità combinata come P+Ride, 

P+Rail o bike+Rail. La base dati è quindi notevolmente migliore rispetto ad una stima 

monomodale "solo trasporti pubblici" o "solo auto". Sulla base di ciò, i consulenti possono 

rispondere a una serie di domande in modo più preciso, simulando p.es. l'applicazione di misure 

o confrontando ubicazioni diverse. Questo, a sua volta, avvantaggia anche le aziende nella presa 

di decisioni. 

Interessati possono annunciarsi a Jochen Mundinger, mundinger@routerank.com. 

COMO: Concorso per progetti di mobilità innovativi 

Avete sviluppato un'idea o un progetto che favorisce già oggi l'impostazione e 

l'implementazione della mobilità sostenibile? Il progetto necessita di un finanziamento iniziale 

per il suo lancio o per estenderne la sua applicazione? L'ufficio di coordinamento per la 

mobilità sostenibile COMO è l'interlocutore che state cercando. COMO promuove lo sviluppo e 

l'implementazione di nuove forme di mobilità e di servizi lungimiranti. 

La prossima scadenza per la partecipazione al progetto è il 30 aprile 2018. 

Dettagli sul bando di gara e modulo di partecipazione: www.svizzeraenergia.ch/como 
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Mobility flex per Comuni, aziende e insediamenti 

Comuni, aziende e complessi residenziali possono richiedere l'apertura di una nuova postazione 

Mobility, definendo la categoria di veicolo più appropriata. Il cliente paga una quota annuale e 

più i veicoli vengono utilizzati, minori sono i costi. Questa offerta è ideale per l'introduzione di 

un veicolo elettrico e incentiva un uso mirato dei beni di consumo. 

Verificate la nuova proposta Mobility flex. 

VillageOffice promuove il coworking in città e Comuni 

L'iniziativa VillageOffice si sta sviluppando e apre nuove sedi. La condivisione degli uffici 

completa le opzioni già date dal posto di lavoro aziendale o dal telelavoro e gode di una 

crescente popolarità. 

Maggiori informazioni: www.villageoffice.ch 

Bike to work 2018 

La partecipazione al "Challenge 2018" è aperta. Bike to work promuove il movimento, lo spirito 

di squadra e dà piacere. L'azione non è nuova, ma consolidata e positiva. 

"Mercoledì in bicicletta" per la mobilità ciclabile di tutti i giorni 

Con la nuova offerta, Velo Schweiz vuole promuovere la mobilità ciclabile quotidiana durante 

tutto l'anno. Il mercoledì è stato scelto a titolo di promozione, quale giorno intermedio. Il 

maggior numero possibile di persone dovrebbe scoprire la gioia del pedale, con la possibilità di 

vincere dei premi. Ad aprile è previsto un rilancio, con il coinvolgimento dei Comuni. Maggiori 

informazioni su mercoledì in bicicletta. 

Eventi e corsi 

Corsi comunali sull'elettromobilità 

Il tema della mobilità elettrica sta coinvolgendo sempre di più i Comuni. Sia che si tratti di 

un'infrastruttura di ricarica, dell'approvvigionamento dei propri veicoli o di raccomandazioni o 

prescrizioni edilizie o pianificatorie. Con il seminario di mezza giornata "Mobilità elettrica: il 

ruolo dei Comuni”, SvizzeraEnergia fornisce consigli utili e suggerimenti sullo spazio di manovra 

comunale sulla scorta di esempi concreti. La frequentazione del corso permette di conoscere la 

materia e come affrontarla. La mobilità elettrica, in linea con la strategia energetica, può dare 

un contributo significativo a favore di una mobilità più efficienti e al raggiungimento degli 

obiettivi climatici. Importante è l'uso coerente delle energie rinnovabili e l'integrazione della 

mobilità elettrica in un sistema di trasporto sostenibile. 

I prossimi corsi: 

➢ Sursee LU mercoledì, 23 maggio 2018 13.15 – 16.30 

➢ Bellinzona TI mercoledì, 30 maggio 2018 13.30 – 16.30 

➢ Zuchwil SO giovedî, 21 giugno 2018 13.15 – 17.00  

➢ Schwyz  martedì 26 giugno 2018 13.15 – 16.30 

https://www.mobility.ch/de/neuen-standort-eroeffnen/mobility-flex/
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Costo del corso in Bellinzona: membri dell'associazione Città dell'energia CHF 150.-; tutti gli altri 

CHF 200.- / Iscrizioni presso info@studioenergia.ch 

Corso comunale: Ricette contro i litigi per il posteggio 

Per alcuni ce ne sono troppi, per altri troppo pochi. Il traffico di ricerca dei posteggi è fastidioso, 

le tariffe sono troppo alte o troppo basse... Una cosa è certa: i problemi di parcheggio sono 

discussi in modo molto emotivo e le nuove idee spesso non ottengono il sufficiente consenso. A 

questo corso, esperti della materia daranno consigli e suggerimenti per una gestione efficiente 

degli spazi di sosta. Oltre ai posteggi pubblici, saranno trattati anche temi relativi alla 

regolamentazione di aree di stazionamento private. La base è data dalla " Cassetta degli attrezzi 

per parcheggi pubblici nei Comuni" di SvizzeraEnergia per i Comuni (www.mobilita-per-i-

comuni.ch > Mobilità nei Comuni). 

➢ Pomeriggio di pratica il 26 giugno 2018 a Berna, 13.10 - 16.45 

Costo del corso: CHF 250.-; membri Pusch- CHF 190.-; membri dell'Associazione dei Comuni 

svizzeri CHF 210.-. 

Iscrizione 

 

Circolare "gestione della mobilità" 

La circolare del Programma di gestione della mobilità informa i Comuni, le organizzazioni e i 

consulenti sui programmi e le offerte nell'ambito di SvizzeraEnergia per i Comuni. Segnalate 

quest'offerta nel vostro entorurage. Grazie! 

Kontakte 

SvizzeraEnergia per i Comuni: 

Claudio Caccia, Via della Posta 5, 6670 Afegnso, Tel. 091 796 36 03, info@studioenergia.ch  

Direzione del Programma "Gestione della mobilità aziendale" / Svizzera italiana: 

Paolo Della Bruna, via Maestri Comacini 4A, 6500 Bellinzona 

Tel 091 910 17 30, paolo@dellabruna.ch 

 

Direzione del Programma "Gestione della mobilità aziendale": 

Roman Bloch, c/o Rundum-mobil GmbH, Schulhausstrasse 2, 3600 Thun, 

Tel. 033 334 00 20, info@rundum-mobil.ch 

 

Svizzera romanda: 

Matthieu Chenal, ch. de la Bergerie 5, 1376 Goumoens-la-Ville 

Tel. 021 624 89 46, matthieu.chenal@varietude.ch 

 

Se non si desidera ricevere la newsletter in futuro si prega di inviare una e-mail a info@rundum-mobil.ch 
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