Questionario Aziende/Enti sul territorio della Regione Piemonte
Istruzioni per la compilazione
• Compilare un questionario per ogni Unità Locale aziendale (SEDE AZIENDALE)
o quanto meno per le Unità Locali (UL) più numerose
• Per dubbi o supporto alla compilazione del questionario contattare:
cristiana.botta@linksfoundation.com
• Prima di compilare il questionario si suggerisce di avere a disposizione le
seguenti informazioni, per ogni UL che si vuole inserire:
Informazioni generali dell’Unità Locale (SEDE):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome Azienda/Ente
Codice ATECO (se attività economica)
Comune
CAP
Indirizzo
Numero complessivo dipendenti
Esistenza di indagine sugli spostamenti casa-lavoro (anno indagine, share modali dipendenti)
Esistenza di un piano per gli spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Sede raggiungibile in bicicletta

Organizzazione dell’Unità Locale in FASE 2 – COVID19 (maggio – agosto 2020)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Numero dipendenti in attività
Di cui dipendenti in smart working
Condizioni dello smart working (1 gg/settimana, 2gg/settimana, …)
Durate prevista per lo smart working
Numero medio dipendenti presenti in sede giornalmente
Organizzazione del lavoro in turni: numero dipendenti, orario di ingresso/uscita per ogni
turno
Durata di tale organizzazione in turni
Disponibilità a rendere flessibili gli orari di ingresso/uscita
Livello di flessibilità per orari di ingresso/uscita
Distribuzione settimanale del lavoro attuale (lun-ven, lun-sab, intera settimana, …)
Disponibilità a rendere flessibili i giorni di lavoro
Quota indicativa dei dipendenti che potrebbero usufruire di tale flessibilità (%)
Possibile nuova distribuzione settimanale del lavoro (lun-ven, lun-sab, intera settimana, …)
Misure di gestione degli spostamenti a favore dei proprio dipendenti, realizzate pre Covid,
realizzate ad hoc per la Fase 2 o ritenute utili per meglio gestire la Fase 2 (navette aziendali,
incentivi acquisti mezzi sostenibili, …)
Se presenti, numero di:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o
o

Utilizzatori dei servizi di trasporto dedicati (es. servizio di navetta aziendale)
Posti bici interni alla sede
Posti bici esterni alla sede
Posti auto interni alla sede
Posti auto riservati al car-pooling
Auto/mezzi aziendali
Colonnine di ricarica elettrica interne, ad uso esclusivo dei mezzi aziendali
Colonnine di ricarica elettrica interne, ad uso promiscuo (auto dipendenti, veicoli
aziendali, accesso al pubblico)
Interesse a corsi di Mobility managment
Interesse a entrare a far parte di una rete dei mobility manager aziendali regionale
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