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Traffico 
e gestione mobilità 

Smart ticketing 
e TPL

Infomobilità 
e MaaS

Mobilità 
sostenibile

5T è una società a totale partecipazione pubblica: da 30 anni 
progettiamo, realizziamo e gestiamo sistemi, servizi e soluzioni di 
mobilità intelligente con l’obiettivo di rendere sempre più 
sostenibili i sistemi di trasporto individuali e collettivi. 

Chi è 5T



La normativa nazionale

Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico 
veicolare privato, individua le misure utili a 
orientare gli spostamenti casa-lavoro del 
personale dipendente verso forme di 
mobilita sostenibile alternative all’uso 
individuale del veicolo privato a motore

Il mobility manager aziendale e il mobility 
manager d’area sono nominati tra soggetti 
in possesso di un’elevata e riconosciuta 
competenza professionale e/o comprovata 
esperienza nel settore della mobilita 
sostenibile, dei trasporti o della tutela 
dell’ambiente.

Il  mobility manager Il PSCL

REGIONE PIEMONTE e
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Decreto Legge del Ministero 
dell’Ambiente del 27 marzo 1998, 
“Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane”

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, in 
legge 17 luglio 2020, n. 77

DECRETO RONCHI RECENTE EVOLUZIONE 
NORMATIVA

Governance degli enti attenta e 
partecipativa sul tema di mobility 
management



La struttura tipo di un edizione per ogni area geografica
4 giornate dedicate a: 

- Mo.Ma aziendali
- Mo.Ma aziendali
- Mo.Ma pubblica amministrazione 
- Mo.Ma scolastici

Le aree geografiche: 
- Bacino metropolitano (TO)
- Bacino sud ovest (CN)
- Bacino sud est (AT, AL)
- Bacino nord ovest (BI, NO, VCO)

4 edizioni per ogni bacino



01
02
03
04

Primo giorno

Secondo giorno

Terzo giorno

Quarto giorno

+ giornata dedicata a Workshop B2B

4 giornate di lezione



Il corso

Prima giornata

- Il mobility management:
- Concetti base dell'ingegneria dei trasporti
- La mobilità insostenibile
- Il mobility manager e la redazione di un PSCL e di un PSCS

Seconda giornata

- Gli strumenti a servizio del mobility management:
- Le indagini sulla mobilità
- EMMA: la piattaforma dei mobility manager
- Quando la mobilità diventa smart
- La Sharing mobility

Terza giornata

- Le azioni del piano spostamenti
- La mobilità ciclistica la micromobilità
- eMobility:  la mobilità elettrica
- Smartworking & coworking 

Quarta giornata

- Esperienze di mobility management
- Il MM durante l’emergenza pandemica: cosa deve rimanere
- La comunicazione e il mobility management
- Prova finale



Il calendario

Dal 12.09 al 07.10 Dal 10.10 al 07.11 

Dal 09.11 al 30.11 Dal 09.11 al 30.11 



Il calendario

Dal 12.09 al 07.10 Dal 10.10 al 07.11 

Dal 09.11 al 30.11 Dal 09.11 al 30.11 

Aziende1: dal 12.09 al 4.10
Aziende2: dal 13.09 al 5.10
P.A.: dal 14.09 al 6.10
Scuole: dal 15.09 al 7.10

Aziende1: dal 10.10 al 4.11
Aziende2: dal 11.10 al 5.11
P.A.: dal 12.10 al 6.11
Scuole: dal 13.10 al 7.11

Aziende1: dal 09.11 al 27.11
Aziende2: dal 10.11 al 28.11
P.A.: dal 11.11 al 29.11
Scuole: dal 12.11 al 30.11

Le date sono indicative: potranno subire variazioni in funzione del numero di iscritti

Aziende1: dal 09.11 al 27.11
Aziende2: dal 10.11 al 28.11
P.A.: dal 11.11 al 29.11
Scuole: dal 12.11 al 30.11



Due giornate di workshop B2B

Incontri tra fornitori di soluzioni e 
mobility manager

Due incontri
7 NOVEMBRE 2022

30 NOVEMBRE 2022
*modalità di iscrizione e location in corso di 

definizione in funzione del numero di partecipanti



L’iscrizione

Iscriviti compilando il form nella sezione
MOBILITA’ E TRASPORTI/NOTIZIE (*) 

DI REGIONE PIEMONTE
entro e non oltre il 

25.09.2022

(*) maggiori dettagli verranno comunicati tramite mail 



La piattaforma per 
Mobility Manager 



Il contesto piemontese

REGIONE PIEMONTE e
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Decreto Legge del Ministero 
dell’Ambiente del 27 marzo 1998, 
“Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane”

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, in 
legge 17 luglio 2020, n. 77

EMMA (Electronic Mobility Manager Application) nasce nell’ambito 
dei progetti PASCAL e Mobilab: è un applicativo web-based 

responsive, che consente ai mobility manager aziendali e scolastici 
una più agevole raccolta e organizzazione delle informazioni 
relative alle abitudini ed alla domanda di mobilità dei percorsi 

casa-lavoro e casa-scuola di lavoratori e studenti. 

DECRETO RONCHI RECENTE EVOLUZIONE 
NORMATIVA

Governance degli enti attenta e 
partecipativa sul tema di mobility 
management

Piano Regionale 
dell’Infomobilità (PRIM) 

2019-2021



01

02

03

04

Semplificare il compito dei Mobility Manager

Rendere maggiormente efficiente ed aggiornata l'azione di 
pianificazione e programmazione dei trasporti da parte degli 
organi preposti

Fornire suggerimenti e strumenti per la progettazione e 
realizzazione delle soluzioni di mobilità di volta in volta più 
adeguate

Rendere disponibili le informazioni raccolte in un 
formato uniforme 

Emma: gli obiettivi



Analisi spostamenti (questionario)
• Abitudini di spostamento
• Propensione al cambiamento
• Visualizzazione su mappa e report

Analisi accessibilità
• La localizzazione
• I dipendenti

PSCL e azioni del mobility manager
• Analisi dati (ricadute sull’ambiente)
• Proposte di azione
• Azioni di comunicazione

Emma: la struttura





Concessione del 
diritto ad 
utilizzare

2.

Rilascio 
credenziali di 
accesso (5T)

3.
Nomina MM 

(azienda, ente, 
scuola)

1.

Inserimento info su sede 
(sedi),  personalizzazione e 

somministrazione 
questionario

4.

Analisi ed elaborazione 
dati derivanti dal 

questionario

5.
Redazione automatica 
PSCL/PSCS (Word) e 

personalizzazione

7.

Storicizzazione 
PSCL su EMMA ed 

invio

8.
Scelta delle soluzioni 

ed azioni da 
implementare

6.

Emma: il processo



SKILL

RULES

EXPERT

La nomina del mobility manager



INOLTRA LE INFO A 
5T PER 

ABILITAZIONE 

Il rilascio delle credenziali di accesso



Inserimento info su sede



Struttura del questionario:
• 4 sezioni
• Domande ‘‘ramificate’’ 
• Questionario concordato con Città 

Metropolitana e Regione Piemonte 
(mobility manager di area vasta)

• Possibilità di personalizzare il questionario 
aggiungendo domande e relative risposte

Somministrazione del questionario



Analisi, elaborazione e anonimizzazione dati



AVOID
Avoid and reduce the 

need to travel

SHIFT
Shift to sustainable 

modes

IMPROVE
Improve 
efficiency

Scelta delle soluzioni da implementare



Storicizzazione PSCL e invio al M.M. d’area 



5T offre specifico servizio 
professionale di help desk 
anche dopo la formazione 
per supportare gli utilizzatori

Assistenza

Where?

Recupero user/pswd per accesso

Supporto a stesura PSCL

@

• Help desk primo livello 
• Help desk secondo livello 

Help desk



82 aziende
28 enti

19 scuole

2 università

Adesioni del primo semestre +105% rispetto ai 58 
soggetti accreditati fino allo scorso 31/12/2021 
(tendenza destinata ad aumentare nel secondo 
semestre del 2022, a seguito delle nuove attività 
formative promosse dai soci). 

I numeri di EMMA

Gli utilizzatori della piattaforma (dati al 14 luglio 2022)



Grazie per l’attenzione!
Lucia Mercaldi
Business Unit MOBILITÀ SOSTENIBILE
mobilita.sostenibile@5t.torino.it
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