
 

          

 
In collaborazione con  

Workshop ISPRA: LAVORO-BICI-SICURI,  Parte II 

Sala conferenze ISPRA, via Vitaliano Brancati, 48 , 00144 Roma 

12 maggio 2016 8:30-14.00 

 

La mobility manager ISPRA promuove anche quest’anno il Bike2WorkDay 2016 e con l’occasione un Workshop ISPRA di 
mobilità sostenibile,  LAVORO-BICI-SICURI,  Parte II,  cui sono invitati i  dipendenti ISPRA che scelgono o sono interessati a  
venire al lavoro in bicicletta, i partecipanti al Corso ISPRA  di formazione a distanza per Mobility manager di ente pubblico, i 
professionisti dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, e della Rete dei Mobility  Manager di Roma. 

La necessità di approfondire il tema discende dalle recenti novità normative del Collegato Ambientale e della circolare INAIL 
14/2016. Queste novità: rafforzano il riconoscimento della figura professionale del mobility manager e in particolare 
riferimento alla mobilità ciclistica,  comportano il riconoscimento dell’incidente in itinere per la bicicletta come mezzo 
necessitato. Ne consegue  la necessità che i dipendenti che si recano al lavoro in bicicletta e i  professionisti e loro 
collaboratori delle aziende e degli enti, che operano nel campo del mobility management siano a conoscenza e, nel caso dei 
mobility manager,  possano informare le amministrazioni circa il  contesto normativo e di mobilità urbana in cui inserire le 
loro proposte. 

Nell’ambito del workshop saranno presentate buone pratiche messe in campo da aziende ed istituzioni nell’area di Roma 
Capitale relativamente alla sicurezza, alle infrastrutture e ai servizi aziendali per la mobilità ciclistica. 

 La partecipazione all’evento riconosce agli architetti iscritti ad un Ordine n.4 crediti formativi. Codice identificativo ARRM 
ARRM1067  

 Link all’evento: http://www.isprambiente.gov.it/it/events/workshop-ispra-lavoro-bici-sicuri-parte-ii  
 Prenotazione obbligatoria on-line: http://www.architettiroma.it/formazione  
 Per informazioni: mobilitymanager@isprambiente.it  , sabrina.farris@isprambiente.it , tel. 0650072126 
 E’ possibile seguire l’evento in streaming all’indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/streaming-eventi  

PROGRAMMA 

8:30 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti. 

9:00 1° Relatore Dott. MARCO LA COMMARE - Direttore dei Servizi Generali e Gestione del Personale  ISPRA: Saluti e 
Introduzione su iniziative ISPRA a favore della mobilità ciclistica  

9.30 2° Relatore: GIOVANNA MARTELLATO arch. e mobility manager ISPRA  – Il Collegato ambientale per la mobilità 
sostenibile negli spostamenti casa-lavoro e la Circolare INAIL n. 14 del 2016 Uso della bicicletta ed incidente in 
itinere 

10:00 3° Relatore: ANDREA PASOTTO ing. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ – Il sostegno alla mobilità ciclistica 
dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità nel contesto dei mobility manager: linee di azione e  analisi dei dati 
sulla sicurezza del ciclista urbano nella città di Roma 

10.30 4°Relatore: ANTONIO BELLONI Dirigente polizia locale – Le iniziative del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; 
(Video) 

PAUSA  ORA 11.00 INIZIO E  ORA 11:15 FINE 

11.15 5° Relatore: STEFANIA ANGELELLI arch. mobility manager Università degli studi ROMATRE - Buone prassi di 
sostegno alla ciclabilità nelle politiche di mobility management – Università RomaTre – dott. ssa SANDRA DEL 
SIGNORE Poste Italiane – dott. ssa ANTONELLA PERRONI Ministero dell’Economia e delle Finanze  

11:45 6° Relatore: GIOVANNA MARTELLATO arch. e mobility manager ISPRA - Guida alla mobilità ciclistica in ambito 
urbano – uno strumento per i dipendenti ISPRA - Questionario del ciclista urbano 

ORE 12.30 Dibattito/Conclusioni/Domande/ 

ORE 13.30 Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti. 

ORE 13.45 Informativa su alcune formule assicurative per il ciclista urbano:  Federazione Italiana Amici della Bicicletta – 
Marco Geminiani,  Federazione Ciclistica Italiana – Diego Vollaro,  Assicurazioni Generali. 
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