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Alla Direzione della Giunta Regionale
del Piemonte
Al Consiglio Regionale del Piemonte
Direzione Amministrazione, Personale,
Sistemi Informativi e Organismi
di garanzia
Alla Regione Piemonte
Mobily Manager
Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione e lavoro

All’Ufficio regionale scolastico del
Piemonte
inviata via pec
Alle Prefetture del Piemonte
inviata via pec
ANCI
inviata via pec

AMP
inviata via pec
Alle Associazioni datoriali del Piemonte
inviata via pec

p.c.

Agli EE.LL del Piemonte di cui alla legge
77/2020 e DM n. 179/2021
inviata via pec
Alle Scuole superiori del Piemonte
inviata via pec
Alle aziende di cui alla legge 77/2020 e
DM n. 179/2021 che hanno risposto alle
rilevazioni in tema di mobilità sul
territorio regionale
inviata via pec
Ai Comuni interessati dalle limitazioni del
traffico per la qualità dell’aria
inviata via pec

Oggetto:
Iniziativa di supporto ai Mobility manager aziendali o scolastici - Attivazione
Piattaforma digitale “EMMA” con accesso gratuito per la redazione dei Piani degli
Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) o Casa-Studio (PSCS).

Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino proseguono l’Iniziativa di
supporto ai Mobility manager aziendali o scolastici e, in particolare, danno avvio alla
Piattaforma digitale “EMMA” per la redazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro
(PSCL) o Casa-Studio (PSCS) con accesso gratuito per tutte le Aziende/imprese,
Organizzazioni pubbliche e Scuole del Piemonte che sono tenute ad adempiere alla
normativa prevista (Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5,comma 6,
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare l'art. 229, comma 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Le Imprese, le Pubbliche Amministrazioni le Scuole che non rientrano tra quelle di
cui al Decreto 12 maggio 2021 sono comunque invitate a procedere facoltativamente

all'adozione del PSCL o PSCS del proprio personale dipendente o degli studenti e possono
accedere gratuitamente alla Piattaforma “Emma”.
Città Metropolitana di Torino tramite l’iniziativa Mobilab e Regione Piemonte
tramite l’iniziativa PrepAir sostengono attivamente i percorsi formativi per Mobility
manager (https://www.regione.piemonte.it/web/notizie-avvisi?tema=233) e consentono
agli attuali e futuri mobility manager di poter accedere alla Piattaforma “EMMA” per
adempiere ai compiti previsti dalla normativa, con la finalità di efficientare le azioni di
pianificazione e programmazione dei servizi ed infrastrutture per la mobilità pubblica e
privata ed in particolare per la mobilità sostenibile.
Regione Piemonte, inoltre, sostiene l’azione alla transizione ecologica delle
mobilità delle imprese attraverso il bando Contributi per lo sviluppo ecosostenibile della
mobilità delle imprese piemontesi le cui informazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi
web
www.regione.piemonte.it sezione bandi, tematica “ambiente e territorio”
www.pie.camcom.it sezione Amministrazione trasparente/Avvisi, gare e contratti Bando
21RV.
Si allegano:
- CONDIZIONI DI UTILIZZO della Piattaforma di Mobility management “EMMA”;
- FAC-SIMILE MODULO da inviare su carta intestata della scrivente Azienda/impresa o
Ente/organizzazione pubblica o Scuola.
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