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Il Piano Territoriale degli Orari della città è uno “strumento unitario per 

finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al 

funzionamento dei diversi sistemi di orari dei servizi urbani e alla loro 

armonizzazione e coordinamento” (L. 53/2000 art. 24, comma 1 e L.R. 

28/2004).  

 

Il Comune di Milano ha avviato una nuova stagione di progetti e 

sperimentazioni che, agendo sui tempi dei cittadini, sugli orari e gli spazi dei 

servizi e sull’organizzazione del lavoro, accompagnano concretamente la 

costruzione della nuova proposta del Piano territoriale degli orari.  

 

 

                  

• un PTO di azioni concrete 

• un PTO di linee di indirizzo strategiche che si adattano ai cambiamenti 

Piano Territoriale degli Orari (PTO) 



PTO: azioni concrete 

WalkMi   
Segnaletica tempi di 

percorrenza 

Io concilio – spazi conciliazione 

Sperimentazione flessibilità   

degli orari di lavoro in Comune 

Area giochi nel salone anagrafe 

Genitori in video 



 

 

 

 

 

Le QUATTRO POLITICHE del  Piano: 

• Milano  accogliente 

• Multifunzionalità di luoghi e servizi accessibili e fruibili 

• Tempi nuovi della mobilità sostenibile 

• Conciliazione vita-lavoro 

 

PTO: linee di indirizzo strategiche 



2013 politiche e azioni che nascono in città 



  

 

 

 

 

 

è una delle sperimentazioni avviate per dare concreta attuazione al lavoro 

intrapreso per il Piano Territoriale degli Orari 

Giornata del lavoro agile 



La Giornata del lavoro agile è stata un giorno in cui, a Milano e 

dintorni, aziende private e pubbliche amministrazioni hanno 

ampliato la possibilità di lavorare ovunque e si sono misurati i 

vantaggi rispetto alla riduzione dell’inquinamento e al  

risparmio di tempo per le persone  

 

 Giornata del lavoro agile 



Per realizzare la giornata del lavoro agile  
 
 

• attivato un tavolo multipartner di coprogettazione  

 

• sottoscritto un protocollo d’intesa tra i partner promotori 

 

• coinvolte aziende e lavoratori 

Giornata del lavoro agile 



 COMUNE DI MILANO 

 ABI  Associazione Bancaria Italiana 

 AIDP   

 ANCI LOMBARDIA 

 ASSOLOMBARDA   

 CGIL  Milano 

 CISL  Milano  Metropoli  

 UIL  Milano e Lombardia 

 SDA BOCCONI  School of Management 

 UNIONE CONFCOMMERCIO  Milano Lodi Monza e Brianza 

 VALORE D  

 

  Partner promotori della Giornata del lavoro agile 



Adesioni 

104  

aziende ed enti 

 

5.681  

lavorator* 

coinvolti 

nell’iniziativa 



Ai  lavoratori  che hanno aderito alla  giornata del lavoro agile  

è  stato  chiesto  di compilare  un  questionario  on-line. 

 

 

Temi di questo workshop 
 

 

• i RISULTATI del QUESTIONARIO  

 

• una  RIFLESSIONE sulla prima giornata del lavoro agile 

Questionario 



Esiti della prima Giornata del lavoro agile:

tempi risparmiati

Marco Mareggi

consulente Piano Territoriale degli Orari di Milano

Milano 3 aprile 2014



Gli esiti della Giornata del lavoro agile

2 parti

aziende private ed enti pubblici aderenti alla Giornata del lavoro agile
[Ufficio tempi, Comune di Milano, dicembre 2013 - febbraio 2014]

indagine ai lavorator* agili il 6 febbraio 2014
[Ufficio tempi, Comune di Milano e Amat Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l.]

report al sito del Comune di Milano www.comune.milano\GiornataLavoroAgile
vedi sezione Questionario on-line

http://www.comune.milano/GiornataLavoroAgile


Gli esiti della Giornata del lavoro agile

Aziende private ed enti pubblici 

aderenti alla Giornata del lavoro agile
[Ufficio tempi, Comune di Milano, dicembre 2013 - febbraio 2014]

report al sito del Comune di Milano www.comune.milano\GiornataLavoroAgile
vedi sezione Questionario on-line

http://www.comune.milano/GiornataLavoroAgile


consulenza 

distribuzione e vendita

produzione e distribuzione di tecnologie

editoria

progettazione

finanza e sistema bancario

assicurazioni 

logistica 

studi legali 

amministrazioni comunali 

associazioni di categoria 

produzione e distribuzione energia

aziende di telecomunicazione

industrie alimentari

farmaceutico

università, istituti di ricerca e formazione 

lavoratoribacino complessivo 

circa 300.000

tra ente ed aziende

Aziende ed enti che hanno aderito



già attive forme di 

lavoro agile

sperimentano la 

prima volta il lavoro 

agile

Aziende ed enti che hanno aderito



97 aziende 53% già in atto accordi e forme di lavoro agile 

47% sperimenta per la prima volta 

7 enti 5 su 7 già pratica forme di lavoro agile e in questa 

occasione lo fa sperimentare ad un numero 

maggiore di lavorator*

2 su 7 sperimenta per la prima volta
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Aziende ed enti che hanno aderito
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Potenziali lavorator* agili per aziende ed enti
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69 73,4% in aziende sotto i 10 dipendenti

254 29,2% in aziende tra 11 e 100 dipendenti

1.825 11,8% in aziende ed enti tra 101 e 1.000 dipendenti

2.280 15,7% in aziende ed enti tra 1.001 e 2.000 dipendenti

1.253 0,5% in aziende ed enti oltre i 2.001 dipendenti

segnalati da 

aziende ed enti



TO
CR
PR

Geografia delle 146 sedi di aziende ed enti

Provincia di Milano e Monza-Brianza



Gli esiti della Giornata del lavoro agile

Circa le aziende e gli enti aderenti

Alcune note conclusive

 buona disponibilità e collaborazione di imprese ed 

enti con un discreto coinvolgimento dei dipendenti

 sia imprese ed enti che già attuavano lavoro agile 

sia chi lo sperimentava per la prima volta

 grande varietà di imprese ed enti aderenti, per 

settori e dimensioni

quali settori delle imprese sono mancati?

come coinvolgere enti e pubbliche amministrazioni?

 ad una proposta per Milano ha risposto un territorio 

più vasto. Invita a ragionare a scala almeno della 

regione urbana milanese?



Gli esiti della Giornata del lavoro agile

Indagine ai lavorator* agili il 6 febbraio 2014
[Ufficio tempi, Comune di Milano e Amat Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l.]

report al sito del Comune di Milano www.comune.milano\GiornataLavoroAgile
vedi sezione Questionario on-line

http://www.comune.milano/GiornataLavoroAgile


Indagine ai lavorator* agili il 6 febbraio 2014

questionario on-line [4-11 febbraio 2014]

riservato ai lavorator* agili 

delle 104 aziende ed enti aderenti

temi

 il tempo risparmiato spostamenti, orari di lavoro, stress, tempo per sé

 gli spostamenti evitati

 la riduzione delle emissioni degli inquinanti 

atmosferici e dei consumi di carburanti fossili

 gradimento da parte di lavoratori e lavoratrici “agili” 

in una giornata specifica



Chi ha risposto al questionario on-line

lavoratori e lavoratrici agili

rispondono

56% donne 

81% per la prima volta

fa lavoro agile



Chi ha risposto al questionario on-line

24-60 anni stragrande maggioranza

35-50 anni 63% e quasi la totalità dei laureati
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Lavoratori* agili istruiti e professionalizzati
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Ripartizione dei partecipanti per genere e titolo di studio

M F

41%  diploma di istruzione superiore

57%  laurea, di cui 3 su 5 donne 

licenza elementare

98%

nessuno



Lavoratori* agili istruiti e professionalizzati
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operaio impiegato quadro dirigente altro n.d.

Ripartizione dei partecipanti per qualifica professionale

815 lavorator* 58% impiegat*, di cui 3 su 5 donne

431 lavorator* 31% quadro, quasi tutti con età superiore ai 35 anni

49 lavorator* 3% dirigente, di cui 31 con età tra i 40 e i 50 anni

106 lavorator* 8% ricopre altri ruoli nella pubblica amministrazione

o è consulente, libero/a professionista, docente,

assistente sociale o imprenditor*



risparmiate

Tanto tempo risparmiato negli spostamenti

in un solo giorno!
circa 2.600 orecirca 108 giorni

324 giornate lavorative      

un paio d’ore

effettive di otto ore ciascuna

1.300 persone
per andare in piscina o a correre

ad esempio 



Tanto tempo risparmiato negli spostamenti

tra andata e ritorno

uomini 119 minuti

donne 107 minuti

risparmiati in media

senza distinzione 

tra le età e ruoli professionali
123 minuti in media risparmiati per i dirigenti

da ciascun lavorator* agile



Tanto tempo risparmiato negli spostamenti
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Distribuzione  per fasce del tempo risparmiato (minuti)

per andare e tornare dal lavoro

6% risparmia meno di mezz’ora

61% risparmia da mezz’ora a due ore

24% risparmia tra le due e le tre ore

8% circa, risparmia più di tre ore



Tempo risparmiato trascorso …
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Luogo di utilizzo del tempo risparmiato

83% trascorso casa

16% trascorso fuori casa nella propria città

1% trascorso fuori dalla propria città



Tempo risparmiato … per routine quotidiane
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Utilizzo del tempo risparmiato per genere

M F

40% cura della famiglia, di cui 60% donne

21% attività domestiche, di cui 64% donne

17% lavoro

11% riposo

6% hobby

4% altre attività, spesso una combinazione

61%



Tempo risparmiato … per routine quotidiane

meno di 30 anni privilegiano il riposo e le 

attività domestiche

30-34enni privilegiano gli hobby

over 35 anni lo dividono tra cura della 

famiglia, attività domestiche 

e lavoro

Ripartizione dell'utilizzo del tempo risparmiato per classe di età

< 30 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 > 54

riposo 25 (2%) 29 (2%) 26 (2%) 25  (2%) 27 (2%) 10 (1%) 13 (1%)

hobby 5 (0%) 25 (2%) 13 (1%) 17  (1%) 14 (1%) 8 (1%) 5 (0%)

lavoro 11 (1%) 22 (2%) 50 (4%) 62  (5%) 31 (2%) 34 (3%) 15 (1%)

cura della famiglia 8 (1%) 35 (3%) 129(9%) 167(12%) 122(9%) 48 (4%) 36 (3%)

attività domestiche 28 (2%) 46 (3%) 49 (4%) 65  (5%) 45 (3%) 35 (3%) 25 (2%)

altro 2 (0%) 7 (1%) 7 (1%) 12  (1%) 12 (1%) 9 (1%) 6 (0%)



Ampie fasce di orari di uscita da casa
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Fascia oraria di uscita da casa per genere

M F

96% dalle ore 6.00 e le ore 9.00

picco tra le ore 7.00 e le ore 9.00

leggera prevalenza maschile prima delle 7.00

prevalenza femminile tra le ore 7.00 e le ore 9.00



Ampie fasce di orari di uscita dal lavoro
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Fascia oraria di uscita dal lavoro per genere

M F

fascia oraria di uscita dal lavoro molto dilatata

16.00-20.00 87% degli orari di uscita dal lavoro

17.00-19.00 fascia di concentrazione (66%)

13.00-16.00 consistenti uscite femminili

Dilatazione 

dell’orario di 

lavoro verso sera 

nella regione 

urbana milanese?



Orari di maggiore intensità di spostamenti  
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Distribuzione oraria spostamenti casa-lavoro 

Lavoro agile Indagine Mobilità

Confronto Giornata del lavoro agile e Indagine sulla mobilità delle 

persone nell’area milanese [Comune di Milano 2005-2006]

campione Giornata del lavoro agile maggior concentrazione degli 

spostamenti nelle fasce di punta del mattino e della sera

picco fra le 7.00 e le 8.00, anticipa di circa un’ora la punta, in relazione 

alla maggior incidenza degli spostamenti di lunga distanza



Luoghi del lavoro agile
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Luogo del Lavoro Agile per genere

M F
89% ha lavorato da casa propria

7% ha lavorato presso sedi distaccate

4% ha lavorato da: clienti o altri uffici (17

persone), luoghi pubblici (15), case di

parenti, amici ed hotel (8), una pluralità

di luoghi (7) e luoghi di co-working (6)



Gestione flessibile dell’orario di lavoro
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Gestione più flessibile dell'orario di lavoro

79% lavoratori e lavoratrici agili il 6 febbraio 2014



Gli esiti della Giornata del lavoro agile

Circa lavoratori e lavoratrici agili il 6 febbraio 2014

Alcune note conclusive

 l’orario di lavoro dei dipendenti agili è gestito con 

flessibilità, spesso da casa

 lavoratori e lavoratrici agili risparmiano tempo

 chi lavora agilmente - in modo sporadico, come il 6 

febbraio 2014 - usa il tempo risparmiato per diluire 

le routine quotidiane e lo trascorre prevalentemente 

a casa

 complessivamente è alta la quantità di ore da 

rimettere in gioco … per città e territori 

 lavoratori agili sono stati assenti nella metropoli 

proprio nelle ore di picco e di congestione



Esiti della prima Giornata del lavoro agile: 

Benefici per la mobilità e l’ambiente 

 

Maria Berrini 

amministratore unico di AMAT s.r.l. 

Agenzia Mobilità Ambiente Territorio 

Milano 3 aprile 2014 



Gli spostamenti coinvolti. Origine e destinazione. 

La Giornata del lavoro agile ha coinvolto prevalentemente lavoratori e 

lavoratrici della Lombardia: il 90% delle origini e delle destinazioni 

degli spostamenti casa-lavoro evitati sono lombarde. 
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Gli spostamenti coinvolti. Origine e destinazione. 

Provincie di origine dei viaggi
destinati in provincia di Milano

> 30   (7)
10 - 30   (5)
2 - 9   (8)
1   (8)
0   (82)

Province di origine degli spostamenti casa-lavoro destinati in provincia di Milano. 



Le origini degli spostamenti aventi come destinazione la città di Milano 

sono distribuite in una vasta area del nord Italia.  

Milano 
Torino 

Verona 

Piacenza 

Monza 

Alessandria 

Comuni di origine dei viaggi
destinati alla città di Milano

> 30   (1)
10 - 30   (6)
2 - 9   (114)
1   (163)
0   (7810)

Gli spostamenti coinvolti. Origine e destinazione. 



Prevalenza degli spostamenti coinvolti: con origine in Area 

metropolitana, in ingresso a Milano. 

A confronto con le informazioni derivanti dall’Indagine sulla mobilità 

delle persone nell’area Milanese (2006), realizzata da Comune e 

AMAT, nel campione costituito dai partecipanti alla Giornata del lavoro 

agile prevalgono gli spostamenti di scambio fra Milano e il mondo 

esterno, mentre risulta minore la quota di spostamenti interni a Milano. 

Tipo di spostamento per recarsi al lavoro Indagine Mobilità Lavoro agile 

Spostamenti interni a Milano 40% 23% 

Spostamenti di ingresso a Milano 17% 48% 

Spostamenti di uscita da Milano 9% 5% 

Spostamenti esterni a Milano 34% 24% 



I mezzi/modi di trasporto. Le modalità evitate: in 

prevalenza le Auto.  

Per lo spostamento casa-lavoro, i lavoratori e le lavoratrici che hanno 

aderito alla Giornata, avrebbero altrimenti utilizzato le modalità o 

combinazioni di mezzi di trasporto indicate:  

Combinazione Frequenza % 

Auto 41,3% 

Trasporto pubblico locale 14,6% 

Treno – Trasporto pubblico locale 4,0% 

Auto – Trasporto pubblico locale 3,3% 

Auto – Treno – Trasporto pubblico locale 3,1% 

Moto 3,0% 

Treno 2,8% 

Auto – Treno – Piedi 2,6% 

Trasporto pubblico locale – Piedi 2,1% 

Auto – Treno – Trasporto pubblico locale - Piedi 1,9% 

Piedi – Treno – Trasporto pubblico locale 1,3% 

Auto – Trasporto pubblico locale – Piedi 1,2% 

Piedi 1,2% 

Piedi – Trasporto pubblico locale – Piedi 1,2% 
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Effetti e potenzialità di ricadute sulla Mobilità  

IN SINTESI:  

La Giornata del lavoro agile ha intercettato e 

contribuito a ridurre gli spostamenti casa-lavoro, 

soprattutto:  

•  di media e lunga percorrenza e di scambio 

MI/esterno.  

•  effettuati con mezzo a motore privato.  

 

La razionalizzazione di questa tipologia di 

spostamenti rappresenta la principale sfida 

assunta anche dal Piano Urbano Mobilità 

Sostenibile (PUMS). 



Le ricadute ambientali. La lunghezza degli 

spostamenti evitati. 

La lunghezza media degli spostamenti casa-lavoro con mezzo di 

trasporto privato a motore evitati dalla Giornata del lavoro agile è pari a 

circa 23 chilometri, con una prevalenza degli spostamenti di lunghezza 

compresa tra 10 e 20 chilometri. 
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Le ricadute ambientali. La tipologia di veicoli evitati 

Le autovetture che sarebbero state utilizzate per lo spostamento 

avrebbero avuto prevalentemente un motore diesel di classe 

tecnologica, in media, abbastanza recente (ovvero per la maggior 

parte Euro 4 o Euro 5). 
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Le ricadute ambientali 

Ipotizzando che il campione di lavoratori e lavoratrici che hanno 

compilato il questionario rappresenti circa il 25% della totalità degli 

aderenti alla Giornata del lavoro agile, si può stimare che le emissioni 

atmosferiche evitate siano le seguenti: 

- circa 6 kg di PM10; 

- circa 87 kg di ossidi di azoto (di cui 32 kg di biossido di azoto); 

- circa 32 tonnellate di anidride carbonica. 

Inoltre, la Giornata del lavoro agile ha permesso di risparmiare il 

consumo di circa 13.000 litri di carburanti fossili per trazione. 

 



Le ricadute ambientali. Le potenzialità. 

IN SINTESI:  

Le emissioni atmosferiche evitate dalla Giornata del lavoro agile 

corrispondono a quasi l’1% delle emissioni atmosferiche che 

mediamente vengono rilasciate dal traffico stradale circolante nella 

città di Milano in un giorno feriale invernale (per il biossido d’azoto il 

peso percentuale rispetto alla totalità di Milano è compreso tra l’1% e il 

2%). 

 

Questo dato rappresenta un utile riferimento per poter valutare, anche 

dal punto di vista dei benefici ambientali, le potenzialità di una 

diffusione strutturale e sistematica (di maggiore durata ed estensione 

territoriale) delle pratiche di riorganizzazione dei tempi e degli 

spostamenti di lavoro, sperimentate nella Giornata di Lavoro Agile.  



Esiti della prima Giornata del lavoro agile: 

un’opportunità molto gradita e utile 

 

Grazia Risicato 

responsabile Ufficio tempi  

Comune di Milano 

Milano 3 aprile 2014 



Hanno  risposto  al  questionario  1.410 lavorator* 

 

 

 

                    Indice medio  gradimento  4,7 su 5    

 

 

 

 962 lavorator* hanno  motivato il  gradimento  

Questionario 

68% 



“tempo e stress risparmiati, minori perdite di tempo legate alle 

convenzioni aziendali (riunioni inutili, chiacchere, caffè, pause), tempo 

per il parcheggio oltre che per lo spostamento, concentrazione nel lavoro, 

rilassatezza nel lavorare (musica)” 

 

 

“Tempo risparmiato, gasolio risparmiato, inquinamento risparmiato, 

stress risparmiato, flessibilità nel lavoro, maggiore produttività potendo 

usare anche gli orari serali per completare il lavoro con minimo impatto 

sulle altre attività familiari.” 

 

 

“Risparmio di tempo e denaro e minor inquinamento” 

 

 

“assolutamente utile non perdere tempo negli spostamenti e recuperarlo 

in attività che alternativamente vengono trascurate. si lavora meglio e 

più rilassati senza lo stress ed il rumore dell'open space, secondo me con 

maggior efficienza” 

Molte motivazioni hanno toccato più temi 



“Più tempo per sé e per la famiglia, risparmio di costi di viaggio e pranzo, 

meno stress. Produttività a casa nettamente superiore a quella dell'ufficio: 

no distrazioni, silenzio assoluto” 

 

 

“Trovo che questa sia davvero un'opportunità che cambia la vita dei 

pendolari, aumenta la produttività aziendale e contribuisce a ridurre 

l'inquinamento” 

 

 

“Ho operato senza nessun limite, ma risparmiando soldi e tempo per lo 

spostamento, 60km con 4 caselli. Il tempo risparmiato e' ottimo per la vita 

privata/hobby/faccende domestiche e essendo meno stanco sono stato più 

produttivo. Ottima opportunità’’ 

 

 

“Maggior concentrazione lavorativa, minor stress.  

Maggiore vicinanza con i miei figli. Risparmio del tempo’’ 

 

Molte motivazioni hanno toccato più temi 



Quasi  2.000  le motivazioni catalogate così suddivise 

 

 

                  97%  (1.875)   vantaggi 

 

 

                   3%    (63)        criticità 

Motivazioni 
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Vantaggi e criticità 
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Vantaggi 

Sono stati completamente annullati i tempi di viaggio ed i relativi disagi. 

Ho risparmiato 4,40 € di autostrada  e 3,00 € di biglietto ATM tra andata/ritorno, 2,10 € di parcheggio 

.. lavorare in maniera tranquilla senza i rumori di un open space…. 

Ho dedicato più tempo al lavoro e anche alla mia vita personale 

Comodità impagabile, risparmio di tempo da utilizzare per altre attività 

Utile poter conciliare attività lavorativa con necessità familiari 

Mi sono potuto gestire gli orari in modo intelligente 

Il fatto di essere a casa non mi ha limitata nel lavoro…….. 

Maggiore produttività . Maggiore equilibrio psico-fisico dato da migliore bilanciamento casa-lavoro 

… maggior responsabilizzazione per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

.. risparmio economico del carburante, impatto ambientale nullo 

…Meno smog nell'ambiente, meno traffico per le tangenziali di Milano 

Evitare lo stress del traffico (percorro una strada molto molto trafficata), non ha prezzo! 

Essendo affetto da …….… il poter lavorare da casa mi evita disagi di deambulazione 

.. e la possibilità di godere di una rilassante pausa pranzo 



Salute  e benessere   

Criticità 

….unico neo mancanza di rapporti interpersonali. Per il resto ottima esperienza. 

A volte risulta poco pratico per la necessità di interagire personalmente con colleghi 

Difficoltà con le linee telefoniche sovraccariche al punto che nel pomeriggio ho dovuto recarmi in ufficio 

…a casa non ho un ambiente dedicato al lavoro e pertanto ho lavorato in cucina con la scomodità del caso 



Il report completo presentato oggi è disponibile sul web all’indirizzo 

 

www.comune.milano/GiornataLavoroAgile 

 

nella sezione Questionario on line 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 
 

Direzione Centrale Sport, Benessere e Qualità della Vita  

Ufficio Tempi e Orari della Città 

Via Dogana, 4 – 20123 Milano 

Tel. 02.884.64070  

e-mail:  SBQV.giornatalavoroagile@comune.milano.it 

Report 

http://www.comune.milano/GiornataLavoroAgile

