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*Politica Ambientale del Gtuppo FS laliaoe'

Con la presente Disposizione di Gruppo, che sostituisce integralrnente la DdG n. 136/AD del 11

gennaio 2011, viene agiomata la Politica Ambienale del Gruppo FS Italiane.

Il Gnrppo Ferrorrie dello Sato Iteliane, la p grande azienda italiana di tasporto, ritiene la
tutela dell'ambiente un elernento strategico nello sviluppo ddle propde attiviti. Tale
convinzione d declinaa nella gestione delle aniviti del Gmppo secondo due principi gui&:

o la massimizzaziooe dei vanaggi ambientali propri del trasporto collettivo di pesone
redizzato su ferro, su gomma e r.ia nave e di quello delle merci per ferovia;

o la riduzione al minimo degli impani negativi sull'ambiente, qude concreta espressione
della responsabiliti d'impresa-

La Politica Ambientale intende guidare tutti i settori e le aaiviti in cui opera il Gruppo Ferovie
dello Stato Italiane [a progetazione, re)izzazione e manutenzione delle opere e dei mezzi, la
gestione dell'infrastrumrra, la &colazione dei treni passeged e merci, il trasporto pubblico su
gomm4 la navigazione, la gestione delle stazioni dei parcheggi, dd patrimonio ferroviario e i
relativi senrizi di supporto.

Il Gruppo, nella gestione delle propde anivita gti voke a ralbzare i pir) alti livelli di sercizio in
temini di sicurezz4 punnraliti e comfort, si impegna quindi e

. impiegare in manieta razionale le dsorse nanrrali;

o migliorare I'efficienza enetgetica e promuovere I'utili"zo di fonti eneqetiche rinnovabili;

r ridu:re le ernissioni di gas sera;

. promuovere piqletti irurovativi e sostenibili nel tispetto del territotio e della biodivesiti

o ridr.ure gli impatti sull'ambiente quali le ernissioni acustiche, le ernissioni elettromagnetiche e
in atrnosfera nonch6 l'inquiname'nto del suolo, del sottosuolo, delle acque superEciali e

sotteEanee;

. mlgliorare le prestazioni ambienali anche attraverso il mantenimento dei Sisterni di Gestione
Ambientale societari e I'estensione del loro campo di applicazione;

r contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale dei principdi stakeholder: dienti,
personale, fornitod, concorrenti;

. rispettare le normative, le prescizioni e i regolametrti a livello comunitado, nazionalg
regionale e, ove possibilg fare pii di quanto richiesto.

Questi impegni" eadotti da tutte le Societi del Gruppo FS Iatiane in obiettivi e traguardi
misurabili, sono periodicamente valut2ti.
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