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(CFE- ITA Certification)

Milano Bergamo Airport

https://www.lifegate.it/bergamo-aeroporto-bike-friendly

Il sito di riferimento

NELLA SEZIONE INIZIATIVE DI FIAB

https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/

CFE Certification – Cos’è
• CFE – Cycle-Friendly Employers Certification
• CFE ITA - Certificazione per Aziende Bike Friendly

IN EUROPA
IN ITALIA

E’ un riconoscimento degli sforzi messi in campo dall’azienda per
strutture, servizi e azioni che favoriscono l’uso della bicicletta da
parte dei dipendenti (bike to work).
Nasce dal progetto europeo Bike2Work (coordinato da ECF).
Il protocollo di certificazione è attualmente applicato in 16 paesi
europei con modalità di valutazione omogenee.

Il consorzio CFE
Il coordinatore della CFE Certification in Europa è ECF con il compito
di gestire le attività condivise fra i 16 membri aderenti al
Consorzio.
Il progetto viene illustrato nel sito CFE-certification.eu con
l’aggiornamento di informazioni e documenti di progetto.
La Certificazione Azienda Bike Friendly delle aziende sul territorio
italiano è un progetto FIAB che ne ha l’esclusiva in Italia.
La quota di adesione annuale al Consorzio, a carico di FIAB è
2.169 €/anno (che paghiamo dal 2017/2018).

I partner europei del Consorzio
Austria

Radlobby Österreich

www.cfe-zertifizierung.at

Belgio

Fietsersbond BE

www.cyclefriendly.be

Croazia

Sindikat biciklista

www.sindikatbiciklista.hr

Danimarca

Danish Cyclists’ Federation Trine Stig Mikkelsen

www.cyklistforbundet.dk

Germania

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.

www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de

Grecia

Cities for Cycling

www.cfe-certification.bicyclefriendly.gr

Irlanda

Cycling Solutions Ireland

www.cyclingsolutionsireland.ie

Italia

FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

www.fiabitalia.it

Olanda

Fietsersbond NL

www.fietsersbond.nl

Norway

Syklistenes Landsforening

www.syklistene.no

Polonia

Consortium of the City of Gdansk & the Polish Union of Active Mobility (PUMA)

www.rowerowypracodawca.eu

Romania

Green Revolution

www.greenrevolution.ro

Slovenia

Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia

www.uirs.si

Spagna

BIKEFRIENDLY GROUP

www.certificacion-cfe.es

Turchia

ENVERÇEVKO

www.envercevko.org

Regno Unito

CYCLING UK

https://www.cyclinguk.org/

Vantaggi per l’Azienda
DIPENDENTI PIU’ PRODUTTIVI, PIU’ CONCENTRATI, PIU’ IN SALUTE
Salute: i dipendenti che si spostano in bicicletta sono generalmente più in
salute di quelli che lo fanno in auto
Risparmio sui costi delle strutture di parcheggio: gli stalli di sosta per
le biciclette richiedono meno spazio e strutture meno complesse rispetto
alle auto
Riduzione dei ritardi dovuti al traffico: i dipendenti che si spostano in
bici trovano meno problemi di traffico e di parcheggio di chi ci va in auto,
con tempi di percorrenza certi
Beneficio Ambientale: i dipendenti che utilizzano la bici contribuiscono a
ridurre l’impatto ambientale (rumore, inquinanti, occupazione)

Vantaggi per l’Azienda
L’Italian Cycle Friendly Employer Certification si presta ad essere
inserita:
• nel Bilancio Sociale
in altre certificazioni internazionali, come ad esempio:
• la norma UNI EN ISO 14064 – Carbon Foootprint di
Organizzazione –
• la norma UNI EN ISO 14040 – Lyfe Cycle Assessmet –
come strumento per ridurre l’impatto dei trasporti.

Fasi
https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda/
Il processo si svolge in 3 fasi:
•

(a partire dal 1 ottobre 2021) L’Azienda si registra cliccando sul bottone per
l’autovalutazione on line, compila il questionario e prefigura il livello raggiungibile.

•

Se richiesto dall’azienda, seguirà un Audit nella sede aziendale per la verifica dei requisiti
dichiarati, che devono essere attivi da almeno tre mesi.

•

Al termine dell’Audit viene assegnata la Certificazione di Azienda Bike Friendly in
relazione al livello verificato che sarà valida per 3 anni.

La certificazione è valida 3 anni. Ogni anno l’azienda deve presentare a FIAB una relazione
di aggiornamento. Dopo 2 anni di certificazioni positive l’azienda può chiedere una ricertificazione.

Come funziona
• Per ogni misura bike friendly viene verificato e assegnato un punteggio all’Azienda in relazione alla
qualità e alla modalità con cui è stata realizzata. Deve essere raggiunto un punteggio minimo per ogni
campo d’azione per accedere al processo di certificazione
• Fra le misure sarà assegnato un punteggio anche per l’adesione a CIAB, in virtù di una sinergia dei
progetti messi a sistema di FIAB
•
•
•
•
•
•

AF 1. Informazione, comunicazione e motivazione dei dipendenti
AF 2. Coordinamento e organizzazione
AF 3. Servizi a sostegno della ciclabilità
AF 4. Dotazione di strutture e utilities per la ciclabilità
AF 5. Gestione dei parcheggi come misura complementare
AF 6. Azioni a sostegno dell’afflusso della clientela (opzionale in caso si ha clientela verso
la sede aziendale)

• Nella Guida pratica per aziende bike friendly viene spiegato il processo e i vantaggi della certificazione.

Requisiti indispensabili
A seconda della dimensione aziendale e delle condizioni di contesto dell’azienda deve
essere raggiunto un numero minimo di punti per campo d’azione. Per ottenere la
certificazione di Azienda Bike friendly, devono essere soddisfatti due criteri indispensabili:
Nomina del Mobility / Bike manager. In accordo con le recenti normative, deve essere
nominata una persona che raccolga e conservi le informazioni sulla mobilità dei dipendenti
dell’azienda e presidi in particolare la mobilità ciclabile. È la persona di riferimento
all’interno dell’azienda per tutto il personale, che gestisce gli obiettivi chiave, i piani di
comunicazione e i possibili budget. A questo ruolo devono essere garantiti il tempo e le
risorse per svolgere i compiti assegnati in proporzione alle dimensioni dell’azienda.
Possibilità di sosta per le biciclette. L’accessibilità delle biciclette alla sede aziendale deve
essere garantita a 360°. L’azienda deve possedere alternativamente un’area di sosta
biciclette in proprietà o in affitto, oppure deve garantire l’accesso delle bici ai locali
dell’azienda e in ogni caso gli spazi devono essere adeguatamente strutturati per
accogliere facilmente le biciclette.

Livelli di certificazione
Le aziende che sviluppano politiche di ciclabilità effettuando
investimenti minimi per favorire il bike to work possono
ottenere un "Certificato Azienda Bike Friendly bronzo"
Le aziende che sviluppano politiche di ciclabilità
coerenti con una visione ampia e di sostegno convinto
all’uso della bicicletta possono richiedere un
"Certificato Azienda Bike Friendly d'argento".
Le aziende che sviluppano politiche di ciclabilità di alta
qualità, con creatività e innovazione possono beneficiare di
un "Certificato Azienda Bike Friendly d'oro".

Per le piccole aziende
Le aziende che hanno meno di 10 dipendenti e
implementano misure adatte alla bicicletta ricevono lo
status di "Azienda Bike Friendly" (LABEL BLU).

Le modalità di attribuzione del punteggio sono individuate nei documenti
di progetto, tradotti e adeguati al contesto italiano:
- Manuale del processo di certificazione
- Guida pratica per Aziende Bike Friendly

Costi per l’azienda
• Autovalutazione = GRATUITA, a seguire l’Azienda chiede l’audit per ottenere le certificazione
• Certificazione = ONEROSA per l’Azienda, con importo variabile in base al numero dipendenti
(IVA esclusa)

Le collaborazioni con le FIAB locali
o MISURA 1.4 - Promozione interna della ciclabilità: per questa misura potreste collegarvi alla mail di FIAB Italia o FIAB

locale e inoltrarla ai colleghi; anche il calendario delle uscite potrebbe essere esposto nella bacheca aziendale per dare la
possibilità di pedalare in compagnia. Segnalo anche il portale ANDIAMOINBICI.it per trovare tutte le gite in programma in tutta
Italia.

o MISURA 1.10 - Sessioni di formazione o eventi a livello aziendale riguardanti la ciclabilità, erogati a tutto il personale:
per questa misura potete organizzare insieme alla FIAB locale 1 o 2 incontri teorici sui benefici della bicicletta;

o MISURA 1.11 - Sessioni di allenamento o accesso ad eventi educativi riguardanti la ciclabilità: come sopra ma i temi
sono prettamente pratici, anche ad esempio per qualcuno potrebbe essere utile imparare ad andare in bicicletta …

o MISURA 3.7 - Implementazione di misure antifurto: per questa misura potreste organizzare un incontro con la FIAB locale
per illustrare come si lega una bici e affrontare tutti i temi legati alla sicurezza

o MISURA 3.8 - Controlli delle biciclette periodici all'interno dell'azienda: in questo caso potreste attivare un corso di

ciclofficina o chiedere la FIAB locale di presenziare per una giornata doctor bike e farvi aiutare per creare la piccola officina da
inserire nel vostro box, in modo da rispondere anche alla misura 4. 1 Servizi e attrezzature per la manutenzione bici vicino
o direttamente al parcheggio bici.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per info: certificazione.aziende@fiabitalia.it

