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Idipendenti di Tetra Pak Car-
ton Ambient (azienda del grup-
po Tetra Pak) possono spo-

starsi gratuitamente sui percorsi ca-
sa-lavoro, grazie a due iniziati-
ve: l'attivazione di collegamenti con
bus navetta da/verso la sede azien-
dale e l'abbonamento al trasporto
pubblico urbano "City Card".
Prima nel suo genere a Modena e
fra le prime in Italia che riguardi
aziende private, l'iniziativa si ri-
volge a circa 140 addetti (su 310 re-
sidenti a Modena in organico) con
l'obiettivo di promuovere l'utiliz-
zo del trasporto pubblico e con-
tribuire a ridurre l'inquinamento
collegato al traffico.
Il servizio consiste in collegamenti
effettuati con bus dell'Atcm S.p.A.:
uno mattutino (ore 7,15-7,50) e
uno pomeridiano (partenza ore
17.10). Il percorso si snoda sulle
principali strade cittadine ed ha co-
me destinazione/origine la sede
di via Emilia Ovest.
Il beneficio per i lavoratori è rile-
vante, in quanto l'utilizzo della
navetta sarà per loro del tutto
gratuito:  Tetra Pak Carton Ambient
si accolla, infatti, l'intero costo
dell'operazione, stimato in circa
40.000 Euro l'anno.  
Le prospettive sono positive: va-
lutati i risultati della sperimentazione,
i collegamenti da/verso l’azienda
verranno probabilmente aumenta-
ti e velocizzati, favorendo il ri-
sparmio di tempo e rendendo il
servizio sempre più concorrenziale
all'uso del mezzo privato.
Contemporaneamente, verrà of-
ferto a tutti i dipendenti l'abbo-
namento dell'Atcm "City Card",
che consente di usare il servizio di
trasporto urbano senza limiti di cor-
se e di linee, per un anno intero. Te-
tra Pak Carton Ambient sosterrà
gran parte del costo dell'abbona-
mento personale (circa 200 Eu-
ro), al netto del contributo del
Comune di Modena (25 Euro) e
dell'Atcm (25 Euro). 
Questa seconda iniziativa è frutto
di un accordo a tre, Comune di
Modena – l’azienda di Tetra Pak -
Atcm, e segue simili iniziative già
promosse dall'Ente locale a favo-
re dei dipendenti comunali e del-
l'Azienda Policlinico, della Pro-
vincia di Modena e dell'Azienda Usl

Modena. 
Esso rientra nella più ampia stra-
tegia comunale di riduzione del-
l'inquinamento da traffico sostenuta
-fra l'altro- da incentivi per l'im-
piego del servizio di trasporto pub-
blico e l'acquisto di mezzi a basso
impatto ambientale.
Tetra Pak, l’azienda leader mondiale
nel settore degli imballaggi (20.150
dipendenti, 59 stabilimenti, di-
stribuzione in 165 paesi) non è
nuova ad iniziative di tutela del-
l'ambiente e della salute dei la-
voratori. La sua mission cita espli-
citamente l'obiettivo di "creare
una crescita economica in armonia
sia con la sostenibilità ambienta-
le che con una buona coscienza ci-
vile". Non a caso, ad esempio, fino
ad oggi l'azienda rimborsa ad ogni
lavoratore 300 Euro l'anno per la
spesa di trasporto pubblico. Inoltre,
la quasi totalità dei suoi stabilimenti

hanno ottenuto la certificazione
ambientale dagli organismi ufficiali.
Il progetto di navetta seguito dal-
l'Ufficio ambiente di  Tetra Pak
Carton Ambient, si caratterizza
anche per il metodo seguito.
Per verificare il livello di interes-
se dei dipendenti nei confronti di
questa iniziativa l’Ufficio ambiente
ha proposto un questionario in-
terno, da cui è risultato che oltre un
terzo dei dipendenti era favore-
vole all'iniziativa. Focalizzata l'at-
tenzione sui residenti modenesi,
sono stati prospettati due colle-
gamenti, con percorsi e fermate
pensate in funzione delle diverse re-
sidenze dei lavoratori, con tempi in-
feriori e superiori ai 30'. La speri-
mentazione di una navetta, fino al
20 dicembre 2002, ha consentito di
verificare l'adesione all'iniziativa
e di adeguarla alle reali esigenze dei
lavoratori.
Da parte comunale, l'iniziativa
dell'abbonamento "City Card" pre-
senta vantaggi sociali significa-
tivi.
L'accordo Comune-Tetra Pak Car-
ton Ambient -Atcm per l'abbona-
mento al servizio pubblico urbano
rappresenta un significativo passo
avanti a sostegno della nostra
azione di contenimento dell'in-
quinamento urbano. Esso è im-
portante sia per l'azienda coin-
volta che per il numero degli uten-
ti potenziali interessati. Utenti che
si contano anche nelle altre fab-
briche del polo industriale della
via Emilia Ovest. •

PIÙ BUS,
MENO AUTO

Bus navetta e City Card
gratuiti per i dipendenti

Tetra Pak Carton Ambient.
Una azione di Agenda 
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Settore Traffico Viabilità E Trasporti
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