DECALOGO FIAB PER RENDERE I LUOGHI DI LAVORO BIKE-FRIENDLY
E INCENTIVARE IL BIKE-TO-WORK

Nell’ambito della campagna #PRIMALABICI lanciata per promuovere l’uso della
bicicletta come mezzo sicuro e sostenibile negli spostamenti quotidiani, la FIAB
(Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) mette a disposizione delle aziende un
decalogo con utili indicazioni per incentivare il bike-to-work tra i lavoratori.
Il vademecum tratta ciascun aspetto con soluzioni a 3 livelli: minimo, buono e ottimo.

Il tema della sicurezza è fondamentale anche nel bike-to-work; l’impegno della FIAB
ha portato nel 2016 al riconoscimento INAIL dell’ “infortunio in itinere” per chi sceglie
di andare al lavoro in bicicletta.

BIKE TO WORK: il decalogo FIAB per le AZIENDE
Cosa possono oﬀrire ai dipendenti i luoghi di lavoro/aziende

1.

Parcheggi bici

Livello minimo: stalli bici nel parcheggio aziendale, con rastrelliere antifurto (cioè con
possibilità di legare il telaio e non solo la ruota) in posizione comoda (vicino agli
ingressi edifici), visibile e illuminata; possibilità di portare le bici pieghevoli dentro
l’uﬀicio.
Livello buono: tettoia a protezione del parcheggio bici.
Livello ottimo: compressore gonfiaggio gomme, cassetta attrezzi per micro
riparazioni, parcheggio bici in locale al chiuso.

Possibilità di cambiarsi scarpe o vestiti

2.

Livello minimo: locale dedicato ad uso spogliatoio.
Livello buono: armadietti e stenditoi.
Livello ottimo: docce.
3.

Incentivi

Livello minimo: incentivi in denaro, sconti in negozi bici, permessi premio o altri
benefit.
Livello buono: polizza RC per spostamenti in bici, buoni per acquistare sistemi
antifurto di qualità, bici aziendali a disposizione.
Livello ottimo: bici aziendali pieghevoli, elettriche, rimorchi per la spesa, carrellini
bambini, ecc.
4.

Comunicazione e pianificazione

Livello minimo: informazioni sui vantaggi del bike-to-work.
Livello buono: azioni permanenti di comunicazione, informazione e motivazione;
predisposizione della mappa dei percorsi ciclabili del circondario.
Livello ottimo: formazione ai dipendenti, piani spostamento casa-lavoro con
indicazioni sui percorsi migliori, coordinamento e sinergia con aziende vicine e
Comune.

Si segnala inoltre CIAB (Club Imprese Amiche della Bicicletta), l'associazione che
mette in rete aziende, professionisti, associazioni, cooperative, consorzi, operatori
turistici, ecc. che intendano sviluppare attività pro bici nel quadro della mobilità
sostenibile, in particolare per avere la polizza Responsabilità civile per gli spostamenti
in bici dei propri dipendenti (cfr. www.ciab.it ).

