
GUIDA PRATICA

CERTIFICAZIONE FIAB
AZIENDA BIKE FRIENDLY
Italian Cycle Friendly Employer Certification (CFE-ITA)



Molti sono i vantaggi generati dall’andare in ufficio in 
bicicletta, sia per i dipendenti sia per le imprese.
Pedalare è un formidabile esercizio per migliorare la 
forma fisica, abbassare la pressione arteriosa, ridurre 
lo stress e aumentare la felicità... perché è molto 
divertente! Uno stile di vita attivo può motivare i 
dipendenti e riduce i giorni di assenza per malattia.

La bicicletta è un mezzo di trasporto rispettoso 
dell’ambiente  ed  economico   e   le aziende che 
ne facilitano e favoriscono l’uso, soprattutto per i 
dipendenti, hanno maggiori probabilità di attrarre e 
trattenere persone dinamiche. Anche i costi possono 
essere ridotti, ad esempio quelli di parcheggio: 
le biciclette non occupano tanto spazio quanto le 
automobili.

Certificare la propria azienda come Azienda Bike 
Friendly è strategico: risponde alle recenti normative in 
tema di mobility management e di bilancio sociale ed 
esprime una chiara scelta aziendale verso l’innovazione. 

Incoraggiare la ciclabilità porterà certamente l’azienda 
a distinguersi nel mercato e lo staff sarà incentivato a 
dare il meglio di sé, ogni giorno! 



La certificazione FIAB “Azienda Bike Friendly” (CFE-
ITA) per l’Italia riconosce ufficialmente le aziende che si 
contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un 
ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della 
bicicletta. 
Ideata da un Consorzio di 16 partners europei, la 
Certificazione consente alle aziende di misurarsi con l’unico 
standard europeo volontario per le sedi lavorative. 
Il protocollo fornisce un pacchetto di misure ampio e 
flessibile che spazia in sei ambiti di azione per aiutare le 
imprese a migliorare e promuovere la ciclabilità e diventare 
bike friendly. 
Più elevati sono gli standard soddisfatti, maggiore è il livello 
che l’azienda può raggiungere. Sono previsti tre livelli di 
merito: Bronzo, Argento e Oro. Alle aziende con meno di 10 
dipendenti viene assegnato lo stemma blu.

Il processo si svolge in 3 fasi:

COME FUNZIONA?

CHE COS’È 
LA CERTIFICAZIONE 
AZIENDA BIKE FRIENDLY?

L’Azienda si registra nel form per l’autovalutazione on line 
compila il questionario e prefigura il livello raggiungibile 
nella pagina web del sito FIAB: 
https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneaziendanda.it

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.

https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda 


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.

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.

I REQUISITI 
DELLA CERTIFICAZIONE 
AZIENDA BIKE FRIENDLY

1. Nomina del Mobility manager

2. Possibilità di sosta per le biciclette

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:



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa a cui si aggiungono le spese di viaggio.

L’autovalutazione on line è una fase di pre-verifica gratuita. 
Una volta conclusa l’autovalutazione tramite il portale web, 
l’Azienda può attivare il processo di audit e dare il via alla 
fase di verifica per l’ottenimento della Certificazione.
Il costo della Certificazione è legato alle dimensioni 
dell’azienda (numero di dipendenti) e dal numero di sedi da 
verificare. Per ogni sede corrisponde la FEE una tantum a cui 
si somma la quota di utilizzo del logo per tre anni. 
I costi includono:

• Audit presso la sede aziendale da parte di un Revisore 
accreditato FIAB

• Attestato “Azienda Bike Friendly”
• Diritti di utilizzo del logo per tre anni
• Pubblicazione nel database online italiano ed europeo per 

tre anni.

Dimensione aziendale Fee Certificazione
una tantum

Licenza logo CFE 
per tre anni

< 10 dipendenti 400 € 150 €

10 – 50 dipendenti 950 € 600 €

51 – 100 dipendenti 1.200 € 600 €

101 – 250 dipendenti 1.400 € 900 €

251 – 500 dipendenti 1.600 € 900 €

501 – 1000 dipendenti 1.900 € 1.200 €

> 1000 dipendenti Offerta tailor-made Offerta tailor-made

Sedi multiple Offerta tailor-made Offerta tailor-made

QUANTO COSTA?

Per maggiori informazioni:
https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneaziendanda.it

email: certificazione.aziende@fiabitalia.it

https://fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda 


AZIENDA BIKE FRIENDLY CERTIFICAZIONE
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GESTIONE DEI PARCHEGGI

COME MISURA

COMPLEMENTARE

AREE FUNZIONALI DELLE MISURE 
BIKE FRIENDLY

Il protocollo FIAB Azienda Bike friendly è costituito da sei Aree 
Funzionali (o ambiti di azione) al cui interno sono definite 
numerose misure che prevedono azioni specifiche o politiche 
aziendali da implementare presso la sede di lavoro.

Inoltre, ai fini della Certificazione, l’adesione a CIAB genera 
punteggio in quanto garantisce l’assicurazione per la 
Responsabilità civile  ai dipendenti. CIAB, il Club delle Imprese 
Amiche della Bicicletta è l’associazione che mette in rete le 
aziende, gli enti amministrativi e gli operatori economici che 
ritengono importante promuovere la ciclabilità, nell’ottica di un 
sistema di sviluppo sostenibile e vicino alle persone.

www.ciab.it

Una volta completata l’autovalutazione, nel caso non si 
raggiunga lo standard minimo o si è prossimi al livello successivo 
sarà possibile chiedere una consulenza FIAB per apportare 
miglioramenti e aumentare il proprio punteggio.

Cosa fare se non si raggiunge il punteggio minimo 
o si aspira ad aumentare il proprio livello?

http://www.ciab.it


I VANTAGGI 
DELLA CERTIFICAZIONE 
AZIENDA BIKE FRIENDLY

ECONOMIA
La bicicletta è una modalità di trasporto a basso costo sia per 
i dipendenti che per l’azienda e la società nel suo insieme e 
richiede un investimento individuale di molto inferiore a quello 
legato all’utilizzo dell’auto.
Ogni spostamento in bici è gratuito e la manutenzione del 
mezzo ha un costo limitato. Inoltre, ogni chilometro percorso 
in bicicletta genera un risparmio per l’ecosistema, mentre 
gli spostamenti in auto producono consumo energetico e 
rilasciano CO2 nell’atmosfera.

AMBIENTE
Salire in sella alla bicicletta e camminare sono i modi per 
muoversi con il minor impatto sull’ambiente. Il bike to work 
riduce le emissioni di carbonio, migliora la qualità dell’aria e 
riduce la congestione del traffico. 
La bicicletta fa bene al pianeta e alla qualità della vita in città.

SALUTE
Pedalare fa bene! Andare in bicicletta è salutare, mantiene in 
forma ed è divertente per tutte le età.
Le persone che scelgono la bicicletta per andare al lavoro 
hanno meno probabilità di ammalarsi perché salire in sella 
riduce i rischi di malattie cardiache e mantiene attivo il sistema 
immunitario. Pedalare per 30 minuti ogni giorno corrisponde 
all’attività fisica settimanale ottimale per bruciare calorie e 
mantenere un buon allenamento fisico.
Il bike to work contribuisce a vivere una vita sana!

La Certificazione Bike Friendly può essere inserita nel Bilancio 
Sociale dell’Azienda perché esplicita principi di equità e 
sostenibilità. Favorire la mobilità ciclabile distingue l’Azienda 
sul mercato per l’impegno verso i dipendenti, la comunità in 
cui opera e l’ambiente.



Per maggiori informazioni:
www.fiabitalia.it/progetto/certificazioneazienda.it
email: certificazione.aziende@fiabitalia.it

WWW.FIABITALIA.IT

Via Borsieri 4/E - 20159 Milano

Il nostro pianeta sta affrontando enormi sfide economiche, 
sociali e ambientali. Per vincerle, gli Obiettivi di Sviluppo  
Sostenibile (Sustainable Development Goals, o SDGs)  indicano 
quali sono le priorità e le ambizioni globali per il 2030. Gli 
SDGs rappresentano un’opportunità irripetibile per eradicare 
la povertà estrema e instradare il pianeta su un percorso di 
sostenibilità. 

I Governi di tutto il mondo hanno già concordato sulla necessità 
di raggiungere questi Obiettivi. Ora è il momento che anche le 
imprese facciano la loro parte.

Adottando la Certificazione FIAB Azienda Bike Friendly (CFE -ITA)        
le Aziende contribuiscono al perseguimento dei seguenti 
Obiettivi di sviluppo sostenibile:

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

https://fiabitalia.it/
http://www.fiabitalia.it
https://twitter.com/fiabonlus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/fiab-federazione-italiana-ambiente-bicicletta/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/BikeToWorkFIAB
https://www.instagram.com/fiab_italia/
https://www.youtube.com/channel/UCbFLSSgDuxhupsBvwQwMNZg

