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ENVIRONMENTAL POLICY 

 

 

Il Gruppo ENAV si pone l’obiettivo di considerare i rischi e le opportunità di 

natura ambientale connessi allo svolgimento delle proprie attività, in conformità 

alla legislazione internazionale, comunitaria e nazionale, al fine di perseguire il 

proprio obiettivo primario creando valore sostenibile nel rispetto delle parti 

interessate. 

Il Gruppo, consapevole del proprio ruolo nei confronti della collettività, si 

impegna, anche attraverso il continuo miglioramento delle regole interne, a 

mantenere una costante attenzione alle migliori best practices esistenti in materia. 

A tal fine il Gruppo ENAV definisce come strategici i seguenti obiettivi: 

• garantire il rispetto delle normative vigenti, individuando le responsabilità 

del raggiungimento degli obiettivi assegnati in materia ambientale e del 

relativo monitoraggio e mettendo a disposizione le risorse necessarie; 

• garantire la valutazione dei rischi in materia ambientale connessi alle 

attività del Gruppo ENAV e ai vari livelli della propria catena di fornitura 

e la definizione delle relative azioni di mitigazione; 

• consolidare i benefici relativi alle emissioni di CO2 nell’atmosfera da parte 

dei vettori attraverso il Flight Efficiency Plan (FEP) che garantisce rotte 

sempre più efficienti e riduce i tempi di percorrenza, nel rispetto costante 

dei livelli di sicurezza e attraverso la cooperazione con le parti interessate; 

• garantire l’adozione del green procurement attraverso l’applicazione dei 

criteri minimi ambientali nelle politiche di approvvigionamento mirate ad 

una razionalizzazione della spesa che consideri l’impatto ambientale 

durante l’intero ciclo di vita dei beni e servizi approvvigionati; 

• promuovere l’uso razionale dell’energia, indirizzandosi anche verso le 

energie rinnovabili, ed il contenimento delle emissioni di gas ad effetto 

serra (GHG); 

• governare le attività di smaltimento dei rifiuti attraverso la tracciabilità 

dell’intero processo con l’obiettivo di dare la massima attuazione possibile 
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al gerarchico criterio di prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero e 

smaltimento; 

• garantire il controllo di qualità ambientale e per specifica destinazione 

degli scarichi delle acque reflue sull’intero territorio nazionale con 

l’obiettivo di tutelare la biodiversità; 

• assicurare la valutazione dell’impatto ambientale delle radiazioni non 

ionizzanti, garantendo il rispetto dei previsti limiti di emissione; 

• diffondere la cultura della tutela ambientale nei confronti dei propri 

dipendenti attraverso progetti di sensibilizzazione e formazione del 

personale e coinvolgere le parti interessate nella condivisione delle 

tematiche ambientali rilevanti; 

• consolidare gli aspetti relativi alla gestione della tutela ambientale nelle 

strategie di investimento; 

• promuovere l’utilizzo di modalità di trasporto a basso impatto ambientale 

per gli spostamenti casa-lavoro del personale; 

• assicurare lo svolgimento di analisi tempestive nei casi di emergenze 

ambientali, determinandone le cause e definendo azioni atte alla relativa 

gestione. 

 

L’Alta Direzione si impegna altresì a divulgare la presente Politica Ambientale 

all’interno del Gruppo e alle parti interessate nonché al riesame periodico della 

stessa, promuovendone la condivisione e la comprensione da parte di tutto il 

personale aziendale. 
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