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COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 160/AD del 11/12/2019  

“Politica Ambientale di FS Sistemi Urbani” 

Con la presente Comunicazione Organizzativa, che sostituisce integralmente la CO n. 
117/AD del 12 dicembre 2017, viene definita la Politica Ambientale di FS Sistemi Urbani. 
 
FS Sistemi Urbani è una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA. 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ritiene la tutela dell’ambiente nonchè la sostenibilità 
ambientale un elemento strategico delle proprie attività. Tale convinzione è declinata nella 
gestione delle attività del Gruppo secondo due principi guida: 
• la massimizzazione dei vantaggi ambientali propri del trasporto collettivo di persone 

realizzato su ferro, su gomma e via nave e di quello delle merci per ferrovia; 
• la riduzione al minimo degli impatti negativi sull’ambiente, la tutela dell’ambiente e la 

prevenzione dell’inquinamento, quale concreta espressione della responsabilità 
d’impresa. 

In particolare la Politica Ambientale di FS Sistemi Urbani intende guidare tutte le attività in 
cui opera la Società: i servizi di Asset management e pianificazione, la gestione e 
valorizzazione del patrimonio, la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere, 
dei parcheggi e i relativi servizi di supporto. 
 
FS Sistemi Urbani, nella gestione delle proprie attività, si impegna quindi a:  
• promuovere la riqualificazione delle aree ferroviarie attraverso uno sviluppo urbanistico 

sostenibile favorendo l’adozione, sin dalle fasi di progettazione, di una logica Life Cycle 
Assessment (LCA);  

• favorire l’utilizzo del treno attraverso la messa a disposizione di aree di sosta/scambio 
nelle stazioni fruibili per gli stakeholders e rispettose dell’ambiente;  

• favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili (impianti fotovoltaici) e della mobilità 
alternativa (ricariche elettriche); 

• salvaguardare il territorio da possibili inquinamenti ambientali;  
• consolidare il Sistema di Gestione Ambientale migliorando nel tempo le prestazioni 

ambientali aziendali, perseguendo le opportunità ambientali e mitigando al contempo i 
rischi;  

• contribuire ad aumentare la consapevolezza ambientale dei principali stakeholder (clienti, 
personale, fornitori, concorrenti) adottando forme di coinvolgimento e di 
partecipazione efficaci ed efficienti;  

• rispettare le normative e le prescrizioni legali a livello comunitario, nazionale, regionale 
nonché tutti gli obblighi di conformità volontariamente sottoscritti anche per 
soddisfare le aspettative degli stakeholder.  

 
Questi impegni, tradotti anche dalle Società controllate in traguardi misurabili, sono 
periodicamente valutati. 
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