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'Politica Ambieotale di Ferovie dello Stato Italiane SpA

Con la ptesente Comunicazione Orgztizzaivt, che sostituisce integralmente la CO n'

386/AD del 20 dicembre 2012, viene aggiomata la Politica Ambientale di FS SpA'

Ferrovie dello Stato Italiane SpA intende perseguire, nel proptio agire, i principi della

sostenibilita promuovendo:

o l'eccellenza dei compotamenti in materia di salvaguardia dell'ambiente;

o l'attenzione alle esigenze ambientali degli sakeholder;

o la ricetca e llinnovazione;

o la centmliti della persona e la condivisione delle espedenze e delle conoscenze'

La Politica Ambientale di Ferovie dello Sato Italiane SpA guida la Societi sia nelle attiviti

di direna responsabilitir sia nelle aniviti di indiizzo e coordinameflto delle azioni delle

Societi del Gruppo. In particolare, Ferrovie dello Sato Italiane SpA s'impegna a rispettate'

oltre alle nomrative e alle plesctizioni legali applicabili, anche Ie eventuali buone ptassi di

rifetimento favotendone, con iI ptoprio esempio e con le proptie azioni di cootdinamento'

il recepimento da parte deile Societi del Gruppo FS Italiane'

Fertovie dello Stato It-liane SpA, in un'ottica di miglioramento continuo, petsegue i

seguenti obiettivi:

. l,impiego xzziorlzle delle dsotse nzturali e la salvaguardia del teritorio e della

biodiversiti;
. la prerrenzion e o midnizzlzione dell'inquinamento e dei iischi ambient,li correlati

alle attiviti, ai ptodotti e ai servizi etogati;

. iI migliosmento dell'efficienza energetica e la ptomozione dell'utilizzo di fonti

rinnovabili;
o la riduziooe della ptoduzione di rifiuti e la ptomozione delle attiviti di ticiclo e

tecuPelo.

Per il raggiungimento degli obiettivi, Ferovie dello Stato [trlials $p,{ agisce su tutti i livelli

dell'orgznizzzzione:
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o favoteodo la cescia di ma cuftua di Gtuppo, attlaverso la ptomozione di attiviti

di infotmazione, fomazione e eggiomamento in metetia ambieotale;

r pmmuovendo la selezione dei fotnitori anche attreverso logiche di atteozione

all'ambiente;
o assicuraodo la mrssima traspetenza e attenzione veno gli sakeholde4

o monitomndo gl, -ptq positivi e negtti% sull'ambiente' anche attravetso la

pubblicazione del Repporto di Sosteoibiliti di Gruppo;

e ettuando e mantenendo attivo il Modello di Govemo dei Sistemi di Gestione

Ambientale delle Societi del Gruppo FS Italiaoe.

Gli obiettir4 tradotti in trAuardi misurabiti, sooo periodicamente riesnminati dlo scopo di
assicurare che siano in linea con evennrali nuove esigenze ambieotali e cambiamenti nelle

attiviti di Ferovie dello Stato Ialiane SpA e del Gtuppo FS Italiaoe.

I-a Politica Ambieotale i comunicaa al persoaale, ai fomitoti e a tutti gli stakeholder

interessati

lU.u- X--:r4.-r
Michele Murio FIir

Pagjna? di2


