
 

Speciale Decreto Rilancio 
   

  

 

 

  

 

 

Il mobility manager diventa obbligatorio 

 

 

 

Lo stabilisce il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020, che obbliga le aziende con 

più di 100 dipendenti ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli 

Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). 

Sono obbligate le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo 

di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

 

Euromobility, l’Associazione Mobility Manager, vede così premiato il suo impegno 

ventennale, che l'ha vista impegnata non solo nel diffondere le pratiche di mobility 

management ma anche nel supportare aziende ed enti pubblici nella redazione di 

numerosi PSCL, nonché nella formazione di oltre 1.000 mobility manager. 

 

 

 

 
 

 

Disponibile il pratico strumento on-line per la 
costruzione del PSCL sviluppato da Euromobility: 
MM tool. Sulla base delle caratteristiche della sede 
aziendale, che il mobility manager fornisce 
mediante la compilazione di un semplice modulo, 
MM tool suggerisce le azioni più adatte da mettere 
in campo, selezionate tra ben 80 azioni 
appartenenti a 11 diverse categorie. 
 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 
sul sito di Euromobility. 

 

 

 

MM Tool è stato sviluppato grazie all'esperienza maturata da Euromobility nella 
redazione dei numerosi PSCL predisposti per aziende ed enti italiani nel corso 
degli anni.  

 

 

https://www.euromobility.org/mm-tool-intro2/
https://www.euromobility.org/mm-tool-intro2/


 

  

 

Disponibili gli ultimi posti per partecipare 

alla prossima edizione 

del corso di formazione sul mobility management  
 

 

Viste le misure di restrizione di cui ai decreti della Presidenza del Consiglio e 
stante la provenienza eterogenea dei corsisti iscritti, la nostra Associazione ha 
deciso, per principio di precauzione, di erogare il corso sul Mobility Management 
in modalità telematica. 
 
Si svolgerà dal 9 al 12 giugno, nell'arco di quattro giorni e non tre come di 
consueto, al fine di garantire ai partecipanti una migliore conciliazione dei 
tempi con la propria vita privata e lavorativa, nonché un minore tecnostress. 
 
I nostri corsi sono sensibilmente rinnovati anche nei contenuti, per tener conto 
non solo delle specificità legate all'emergenza sanitaria in atto, ma anche dei 
nuovi dispositivi normativi, dei nuovi saperi e approcci, nonché degli sviluppi nel 
settore della mobilità e delle mutate esigenze per le amministrazioni, le aziende e il 
mondo della scuola. 
  
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Euromobility. 
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