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Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 

PEDIBUS/BICIBUS/BIKE TO WORK – Servizi di accompagnamento a scuola, a piedi e/o bicicletta, di gruppi di studenti delle 
scuole primarie e/o secondarie inferiori, nonché modalità organizzate di raggiungimento di sedi scolastiche o aziendali a 
piedi e/o in bicicletta, lungo percorsi definiti e protetti 

BENEFICI AMBIENTALI 

Descrizione dei dati di input Unità di misura Dati 

Operatività dell’intervento giorni/anno 

Numero previsto di utenti sottratti giornalmente all’uso dell’autovettura  
con la realizzazione dell’intervento utenti/giorno 

Tasso medio di occupazione di un’autovettura  utenti/autovettura 

ͯ Stima della percorrenza media giornaliera evitata  
da un’autovettura con la realizzazione dell’intervento km/autovettura 

Riduzione giornaliera delle percorrenze  
in autovettura privata derivante 
dalla realizzazione dell’intervento 

ͯ km/giorno 

Fattore di consumo medio di carburante di un’autovettura litri/100km 

Fattore di emissione medio di CO2  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di CO  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di NOx  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di PM10  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Unità di misura Risultato 

litri/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 
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CAR SHARING – Realizzazione e/o potenziamento di servizi e infrastrutture per incentivare l’uso del car sharing negli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, incluso l’acquisto di autovetture a basse emissioni e comprese opere e forniture 
funzionali alla realizzazione dei servizi (es. sistemazione stalli, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, ecc.); è incluso 
inoltre l’acquisto da parte degli EE.LL. di autovetture a basse emissioni da utilizzare in condivisione per motivi di servizio 

BENEFICI AMBIENTALI  

Descrizione dei dati di input Unità di misura Dati 

Giorni di utilizzo del servizio di car sharing (valore medio annuo) giorni/anno 

Numero previsto di utenti complessivi aderenti 
al servizio di car sharing utenti 

Stima della percorrenza media giornaliera in autovettura privata  
evitata da un utente con la realizzazione del servizio di car sharing 

km/giorno 
per utente 

Riduzione giornaliera delle percorrenze in 
autovettura privata derivante 
dalla realizzazione del servizio di car sharing 

km/giorno 

Numero previsto di noleggi giornalieri di car sharing noleggi/giorno 

Stima della distanza media percorsa in car sharing 
durante un noleggio km/noleggio 

Stima della percorrenza giornaliera totale  
in car sharing km/giorno 

Fattore di consumo medio di carburante di un’autovettura litri/100km 

Fattore di consumo medio di carburante 
dei veicoli di car sharing litri/100km 

Fattore di emissione medio di CO2  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di CO2  
per unità di percorrenza dei veicoli di car sharing g/km 

Fattore di emissione medio di CO  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di CO  
per unità di percorrenza dei veicoli di car sharing g/km 

Fattore di emissione medio di NOx  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di NOx  
per unità di percorrenza dei veicoli di car sharing g/km 

Fattore di emissione medio di PM10  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di PM10  
per unità di percorrenza dei veicoli di car sharing g/km 

Unità di misura Risultato 

litri/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 
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BUONI MOBILITÀ E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – Cessione di “buoni mobilità” e/o agevolazioni tariffarie relative a servizi di 
trasporto pubblico e/o di mobilità condivisa per lavoratori e studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni negli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro 

BENEFICI AMBIENTALI  

Descrizione dei dati di input Unità di misura Dati 

Operatività dell’intervento giorni/anno 

Numero previsto di utenti sottratti giornalmente all’uso dell’autovettura  
con la realizzazione dell’intervento  utenti/giorno 

Tasso medio di occupazione di un’autovettura  utenti/autovettura 

ͯ Stima della percorrenza media giornaliera evitata  
da un’autovettura con la realizzazione dell’intervento km/autovettura 

Riduzione giornaliera delle percorrenze  
in autovettura privata derivante 
dalla realizzazione dell’intervento 

ͯ km/giorno 

Fattore di consumo medio di carburante di un’autovettura litri/100km 

Fattore di emissione medio di CO2  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di CO  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di NOx  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Fattore di emissione medio di PM10  
per unità di percorrenza di un’autovettura g/km 

Unità di misura Risultato 

litri/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 

Unità di misura Risultato 

kg/anno 
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	41_PROCEDURA_PROPOSTA: 1
	41_F1_Op: 10
	41_F1_Utenti: 10
	41_F1_Occupazione: 1.2
	41_F1_Dkmauto: 208.33333333333334
	41_F1_Consumo: 8.69
	41_F1_CO2auto: 163.0846
	41_F1_COauto: 0.7853
	41_F1_Percorrenza: 25
	41_F1_NOXauto: 0.4256
	41_F1_PM10auto: 0.0297
	41_F1_Carburante: 181.04166666666669
	41_F1_CO2: 339.75958333333335
	41_F1_CO: 1.636041666666667
	41_F1_NOX: 0.8866666666666667
	41_F1_PM10: 0.061875
	HELP_procedura: 
	11_PROCEDURA_PROPOSTA: 1
	11_F2_Op: 
	11_F2_Utenti: 
	11_F2_Percorrenza: 
	HELP_08Percorrenze: 
	11_F2_Dkmauto: 0
	11_F2_Nol: 
	11_F2_km_nol: 25
	HELP_08KmNol: 
	11_F2_kmsm: 0
	HELP_08PercorrenzeSM: 
	11_F2_Fc_auto: 8.69
	HELP_08Consumi: 
	11_F2_Fc_sm: 
	HELP_08FC_sm: 
	11_F2_FeCO2_auto: 163.0846
	HELP_08CO2: 
	11_F2_FeCO2_sm: 
	HELP_08FeCO2: 
	11_F2_FeCO_auto: 0.7853
	HELP_08CO: 
	11_F2_FeCO_sm: 
	HELP_08FeCO_sm: 
	11_F2_FeNOX_auto: 0.4256
	HELP_08NOX: 
	11_F2_FeNOX_sm: 
	HELP_08FeNOX_sm: 
	11_F2_FePM10_auto: 0.0297
	HELP_08PM10: 
	11_F2_FePM10_sm: 
	HELP_08FePM10_sm: 
	11_F2_Carburante: 0
	11_F2_CO2: 0
	11_F2_CO: 0
	HELP_08a: 
	11_F2_NOX: 0
	11_F2_PM10: 0
	81_PROCEDURA_PROPOSTA: 1
	81_F1_Op: 
	81_F1_Utenti: 
	81_F1_Occupazione: 1.2
	HELP_07Occupazione: 
	81_F1_Percorrenza: 
	HELP_07Percorrenze: 
	81_F1_Dkmauto: 0
	81_F1_Consumo: 8.69
	HELP_07Consumi: 
	81_F1_CO2auto: 163.0846
	HELP_07CO2: 
	81_F1_COauto: 0.7853
	HELP_07CO: 
	81_F1_NOXauto: 0.4256
	HELP_07NOX: 
	81_F1_PM10auto: 0.0297
	HELP_07PM10: 
	81_F1_Carburante: 0
	81_F1_CO2: 0
	81_F1_CO: 0
	HELP_07a: 
	81_F1_NOX: 0
	81_F1_PM10: 0


