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MOBILITY MANAGEMENT

CHI È IL MOBILITY MANAGER?

La figura del Mobility Manager è stata rivista con il Decreto Rilancio

34/2020 art. 229, introdotta in prima istanza con il DM 179/1998, cui

hanno fatto seguito le modalità attuative e i nuovi obblighi alle quali

le organizzazioni pubbliche e private devono adempiere.

Il Mobility Manager Aziendale assume un ruolo specifico nella

gestione della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità

sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori

dipendenti. Nello specifico è chiamato a:

- Elaborare il Piano Spostamenti Casa Lavoro;

- Supportare le aziende nell’adozione e nella verifica

dell’attuazione del Piano;

- Attivare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema

della mobilità sostenibile;

- Curare i rapporti e le comunicazioni con gli enti pubblici e privati

coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale

dipendente.

-- MOBILITY MANAGEMENT –

Facciamo chiarezza!
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MOBILITY MANAGEMENT

È opportuno ricordare che il Mobility Manager è un soggetto 

qualificato in possesso di una riconosciuta competenza professionale 

e legittimato a svolgere il proprio ruolo esclusivamente a seguito del 

completamento di un percorso formativo specifico ed erogato dalla 

Regione Piemonte.

CHI DEVE NOMINARLO?

Le organizzazioni obbligate alla nomina di un MM sono quelle con

singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo

di Regione, in una Città Metropolitana o in un comune con più di 50

000 abitanti.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra

quelle sopra descritte possono comunque in modo facoltativo

procedere all’adozione del Piano Spostamenti Casa Lavoro del

proprio personale dipendente.

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/


Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

MOBILITY MANAGEMENT

PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO (PSCL)

Lo strumento di pianificazione principale redatto dal MM è il PSCL.

Esso è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, alla

definizione di misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro

secondo forme di mobilità sostenibile, ad analizzare gli spostamenti

casa-lavoro dei lavoratori in funzione delle loro esigenze e

dell’offerta di trasporto presente nel territorio nonché

all’individuazione di benefici derivanti dall’adozione delle misure

previste dal documento stesso in termini di economicità e

produttività.

Il Piano deve essere adottato e trasmesso alle autorità competenti, a

cura del MM nominato, entro il 31 dicembre di ogni anno.
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MOBILITY MANAGEMENT

LA NOSTRA PROPOSTA

Gruppo CS ha sviluppato pertanto il proprio modello consulenziale

che prevede:

- L’analisi preliminare del possesso dei requisiti previsti dalla

normativa;

- La nomina del Mobility Manager e comunicazione agli Enti

proposti;

- Il supporto all'utilizzo della piattaforma regionale (con accesso

riservato ai soli Mobility Manager certificati) necessaria alla

redazione del PSCL aziendale;

- La gestione Indagini di Mobilità dei lavoratori dipendenti e

relativa elaborazione dei dati raccolti;

- La redazione del PSCL;

- La redazione del materiale informativo di promozione dei

programmi di Mobilità Sostenibile.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com
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Viviamo in una realtà in cui siamo costantemente connessi e in cui

pubblichiamo le nostre foto o immagini di vita quotidiana sul web.

Nella maggior parte dei casi non ci chiediamo se le persone accanto a

noi vogliono essere riprese e la loro immagine “postata” sui Social

Network.

È fondamentale chiedere sempre il consenso ai soggetti interessati

prima di pubblicare la fotografia e inserire il tag con il proprio nome,

al fine di evitare situazioni di disagio o imbarazzo. Ricordiamo che il

GDPR ex art. 6 cita il consenso quale condizione necessaria al fine di

effettuare un trattamento di dati personali lecito.

Un contenuto presente su un social network può presentare molte

difficoltà ad eliminarlo, in quanto la stessa immagine può essere

condivisa o diffusa su altri siti o canali social. Pertanto è opportuno

informare sempre prima della relativa pubblicazione.

FOTO E IMMAGINI ONLINE: IL GARANTE FORNISCE ALCUNI 

SUGGERIMENTI PER TUTELARE LA PRIVACY!

Privacy News |FOTO E IMMAGINI 

ONLINE: I SUGGERIMENTI DEL GARANTE
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A tal proposito il Garante ha prodotto e reso disponibile a tutti, nel

proprio sito web istituzionale, una breve dispensa informativa

contenente alcuni suggerimenti per tutelare la privacy delle

persone:

• Creare delle liste di persone sui social che possono vedere le 

tue immagini;

• Gestire i tag con tuo nome: bloccare l’inserimento di tag su 

immagini postate da altre persone, autorizzare solo alcune 

persone a taggarti e ricevere una notifica se qualcuno collega il 

tuo nome così da approvare o meno il tag;

• Prestare attenzione alle autorizzazioni che forniamo alle 

applicazioni installate sullo smartphone di accedere a foto o 

filmati.

L’iniziativa promossa dall’Autorità mira a sensibilizzare i cittadini ad 

un uso corretto dei dati personali, soprattutto se sono coinvolte 

anche terze persone, rendendo il più semplice possibile e fruibile a 

tutti le indicazioni normative europee ed italiane.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com
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Formazione| 
Corso Aggiornamento HACCP

Gruppo CS In partenza in data 03/10/2022 il corso di
Aggiornamento HACCP – Regolamento UE 2021/382 del
Pacchetto Igiene: nuove normative in materia!

Il corso permetterà di aggiornarsi su tutte le novità ed
acquisire nuove conoscenze necessarie per continuare a
lavorare nel settore alimentare prevenendo contaminazioni
alimentari e assicurando la consumazione di un alimento
sicuro al consumatore.
Aggiornare il corso HACCP permette anche all’azienda di
essere a riparo da possibili sanzioni in caso di controlli da
parte di enti di vigilanza.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail fad@gruppocs.com

Tel. 0118970064
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
In partenza in data 29/09/2022

> CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
In partenza in data 11/10/2022

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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