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Legge 221/2015

Entrata in vigore il 2/2/2016: "Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali«. Prevede una serie di disposizioni che 

riguardano il settore scolastico. Successivamente il Ministro 

dell'istruzione, adotterà specifiche linee guida per favorire l'istituzione in 

tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro 

autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility 

manager scolastico.

Il mobility manager scolastico è scelto su base volontaria e senza 

riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta 

formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto 

dell'organizzazione didattica esistente. 
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Compiti del mobility manager scolastico sono:

• organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del 
personale scolastico e degli alunni;

• mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di 
trasporto;

• coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo 

comune;
• verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i 

servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento 

dei servizi e l'integrazione degli stessi;
• garantire l'intermodalità e l'interscambio;
• favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli 

elettrici o a basso impatto ambientale;
• segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al 

trasporto dei disabili. 
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Le linee guida sono altresì finalizzate ad assicurare:

• l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

• la riduzione dei consumi energetici;

• l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione 

stradale;

• la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il 

contenimento del traffico.



Le risorse



Le risorse



La scuola per la mobilità 

sostenibile

Immagine Green

OBIETTIVI

Proposte

Analisi

POF: Incontri e progetti 
didattici

IL PIANO

Riduzione uso auto Maggiore legame 
con le famiglie

Cultura e formazione



Le azioni

Carpooling PiedibusBike to school - pooling Infomobilità



Le risorse

Studenti

Famiglie

Facilities













Le risorse



Le risorse



Le risorse

















Le risorse



Le risorse



Le risorse



Piano Mobilità Scolastica

I passi del PMA:

• Inquadramento e prima analisi del plesso scolastico rispetto alla 

viabilità, parcheggi, trasporto pubblico

• Geolocalizzazione studenti

• Identificazione possibili azioni:

– Pedibus

– Bike to school

– Car pooling

– Bike sharing

– Trasporto pubblico

– Portale WEB e comunicazione 

• Ricerca eventuali sponsor/collaborazioni

• POF, Evento avvio e sviluppo per livelli
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Geolocalizzazione
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Nuovi progetti

Azione

Package Sw gestione con inizializzazione ed 

interfaccia per tutti MM - interventi di progettazione 

per MM

Comunicazione, Formazione e Monitoraggio degli 

interventi

Incentivi per smart-working e tele-working

Realizzazione di progetti per favorire la mobilità 

pedonale e ciclabile (facilities per aziende e scuole, 

percorsi ciclabili, sistemazioni pedonali, etc..)

Sostegno alla realizzazione di navette per gruppi di 

aziende, con progetti specifici per ambiti territoriali 

critici

Sviluppo di iniziative finalizzate a sostenere le 

aziende a realizzare spazi condivisi multiaziendali di 

coworking, strumenti per smart working e Telelavoro. 

Individuazione di meccanismi premianti in funzione 

della efficacia ambientale

Sostegno, attraverso la rete dei Mobility Manager,  

dell'utilizzo dell'incentivo fiscale previsto dal TUIR per 

acquisto titoli per il trasporto pubblico per ottenere un 

increemnto dell'uso del trasporto pubblico

Sostegno alla diffusione della nomina dei mobility 

manager aziendali e scolastici, realizzando 

specificihe azioni di comunicazione e di 

autoformazione in tema di mobilità sostenibile e 

sicurezza stradale

Fondi MATTM - 

Roma Capitale

Fondi Collegato 

Ambientale
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