Programma di incentivazione Migros: incentivi a
favore di modalità di lavoro più rispettose del clima
Tipo di progetto:
Eﬃcienza energetica
Sede del progetto:
Svizzera
Stato del progetto:
In corso, esclusivo
Riduzione CO₂ annuale:
200 t CO₂ per il primo progetto
Situazione senza progetto
La maggior parte delle persone si
reca al lavoro esclusivamente con
l’auto
Costituire un car pooling? Oppure andare al lavoro con l’autobus o
in bicicletta? Il fondo per il clima M si pone l’obiettivo di
incentivare, per i collaboratori delle aziende Migros, l’utilizzo di
queste modalità di lavoro rispettose del clima. A questo ﬁne è
stato sviluppato un primo progetto pilota in collaborazione con
myclimate. Obiettivo: meno chilometri percorsi in auto e quindi
meno emissioni di CO₂.
Micarna Courtepin, con i suoi circa 1 500 collaboratori, avvia un progetto
pilota per il nuovo programma di mobilità. Questa azienda Migros si trova
in una regione rurale di Friburgo e attualmente i suoi collaboratori si
recano al lavoro individualmente e in auto. Per promuovere una modalità
di pendolarismo sostenibile e completa, i responsabili del progetto
implementano un vasto pacchetto di misure tecniche e comunicative,
nonché di incentivi ﬁnanziari. Il fulcro di queste misure è costituito da una
barriera per parcheggio «smart» e da un software IT che consente di
costituire car pooling in modo semplice.
Già da molto tempo riduciamo le emissioni di gas serra
causate dalla nostra sede di Courtepin mediante il
risparmio di calore e di corrente e, laddove possibile,
utilizzando energie rinnovabili. Con il nostro nuovo
piano di mobilità ora facciamo un ulteriore, grande
passo innovativo.
Raphaela Brand, responsabile per la sostenibilità,
Micarna
Scopo principale di questo programma di protezione del clima è quello di
ridurre il numero totale di chilometri in auto percorsi dai collaboratori per
recarsi al lavoro. Questi obiettivi vengono raggiunti sia con la formazione
di ulteriori car pooling, sia mediante una maggiore utilizzo di mezzi
pubblici, biciclette ed e-bike. Oltre alla riduzione delle emissioni di gas
serra, il progetto ha anche altri eﬀetti positivi: l’alleggerimento del traﬃco
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nella regione di Courtepin e l’ulteriore riduzione di emissioni nel caso in
cui, grazie all’abbonamento ai mezzi pubblici o all’uso dell’e-bike, si lascia
la propria auto a casa anche nel tempo libero.
Nel 2020 si veriﬁca se il progetto pilota ha avuto successo. In caso
positivo, il programma sarà esteso anche ad altre aziende Migros. L’idea
originale per questo programma è stata fornita da un’apprendista che ha
elaborato un progetto di mobilità che nel corso del workshop di myclimate
«Energia e Clima»!

Contatti
Avete domande? Non esitate a contattarci, e-mail: my-M@myclimate.org,
Tel. 044 500 43 50

Questo progetto contribuisce a due OSS:
Promozione dei trasporti pubblici e del traﬃco non
motorizzato.

Ogni anno si risparmiano 200 t CO2.
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