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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Con la Comunicazione Organizzativa n.162/AD del 15 settembre 2020, viene emessa la Politica per la Sostenibilità, in 
coerenza con la Disposizione di Gruppo n. 269/AD del 30 maggio 2019 {{Politica di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A.". Essa sostituisce la precedente {{Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza" 
di Italferr integrandola nel rispetto dei principi e indirizzi enunciati nella predetta Politica di sostenibilità del Gruppo. 

La Politica per la Sostenibilità identifica i principi che ispirano l'operato di Italferr S.p.a. nella gestione di tutti i processi 
ed attività, inclusi quelli relativi al proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità (ISO 9001), l'Ambiente (ISO 
14001) e la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45001). 

Italferr ha tracciato un percorso significativo nella progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali sostenibili 
che affermano un nuovo modello di ingegneria capace di orientare il cambiamento alla sostenibilità ambientale, alla 
compatibilità economica e all'innovazione sociale, per promuovere concretamente le infrastrutture come 
componenti attive dei processi di strutturazione dei territori e del paesaggio. 

Nella nuova visione dello sviluppo infrastruttura le, la Sostenibilità diventa driver essenziale per indirizzare un 
innovativo concept di ingegneria più resiliente e inclusivo. 

Consapevoli del ruolo centrale del settore della mobilità per una crescita responsabile e duratura, intendiamo 
contribuire al miglioramento della qualità della vita e dei territori che attraversiamo, sviluppando infrastrutture e 
modalità di trasporto integrate ed efficienti, riservando particolare enfasi ai contesti urbani. 

Per realizzare la nostra missione nel rispetto dei valori che ci rappresentano, abbiamo stabilito alcuni importanti 
obiettivi che ci impegniamo a tradurre in risultati concreti: 

• 	 realizzare uno sviluppo sostenibile, così come definito dagli Obiettivi 2030-2050 definiti dal Gruppo FS Italiane 
anche a supporto dell'Agenda 2030 dell'ONU, promuovendo il coinvolgimento sistematico degli Stakeholder 
nei nostri processi; 

• 	 integrare la Sostenibilità nei processi di progettazione e realizzazione delle opere, creando relazioni stabili 
con gli stakeholder di riferimento; 

• 	 migliorare costantemente le prestazioni ambientali attraverso l'adozione di soluzioni volte a proteggere 
l'ambiente, prevenire l'inquinamento, promuovere l'utilizzo di risorse sostenibili, l'uso efficiente delle risorse 
energetiche e la riduzione delle emissioni di gas serra, favorendo logiche di Life Cycle Assessment (LCA) in 
tutti i processi, incoraggiando anche i nostri fornitori a migliorare le proprie performance ambientali; 

• 	 garantire e promuovere i diritti umani in ogni contesto in cui operiamo, nazionale ed estero, nel rispetto dei 
principi inclusi nella {{Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite" ed in linea con le 
prescrizioni del Gruppo FSI; 

• 	 promuovere e concretizzare iniziative volte al benessere e alla valorizzazione dei nostri lavoratori, in un'ottica 
di piena inclusione e partecipazione; 

• 	 assicurare il costante impegno per l'integrazione dei principi di sostenibilità condivisi dal Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane nei nostri processi; 

• 	 introdurre innovazioni nei processi, tecnologie e modalità di lavoro, promuovendo attività di ricerca e 
sviluppo che mirano all'integrazione efficace tra Sostenibilità e Innovazione per tracciare un'evoluzione 
competitiva del sistema infrastrutturale; 
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• 	 mantenere elevati standard prestazionali e diffondere la cultura della Qualità, valorizzando la nostra 

pluriennale esperienza e ponendo costante attenzione alle opportunità derivanti dal contesto in cui 

operiamo, anche in relazione agli scenari futuri; 


• 	 migliorare costantemente le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare 
condizioni di lavoro sicure e salubri, eliminare i pericoli, ridurre i rischi, così da prevenire gli infortuni e le 
malattie professionali. Favorire la consultazione e la partecipazione dei dipendenti; 

• 	 coinvolgere e sviluppare capacità e competenze del personale, promuovendo attività di informazione e 
formazione a tutti i livelli organizzativi. Garantire che il reclutamento, la formazione, lo sviluppo e 
l'avanzamento di carriera, siano fondati sul merito e privi di qualsiasi forma di discriminazione; 

• 	 garantire il rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e locali, di tutte le prescrizioni legali 

applicabili nonché degli obblighi di conformità volontariamente sottoscritti e degli indirizzi e delle linee 

guida della Capogruppo, con particolare attenzione a quelle riguardanti le tematiche ambientali e gli aspetti 

di Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 


La Politica, riesaminata periodicamente e diffusa all'interno e all'esterno della nostra Società, esplicita il nostro 
impegno al miglioramento continuo e al raggiungimento concreto degli obiettivi di lungo periodo 2030-2050 
definiti dal Gruppo FSI anche a supporto dell'Agenda 2030 deIl'ONU, in ogni ambito e contesto in cui operiamo. 
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