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Con la presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria viene emessa la “Politica di 
Sostenibilità di FS Sistemi Urbani Srl”, che identifica i principi che ispirano l’operato della 
Società per una gestione responsabile dei propri impatti, sia sull’ambiente, la tutela 
dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento, sia verso le comunità in cui opera sia verso 
le proprie persone. 

 
Il presente documento recepisce i contenuti della “Politica di Sostenibilità del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA”, emessa con DdG n. 269/AD del 30 maggio 2019, ed 
annulla e sostituisce la “Politica Ambientale di FS Sistemi Urbani” emessa con CO n. 
160/AD del 11/12/2019. 
 
FS Sistemi Urbani è una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA. 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si è assunto impegni nel rispetto dei principi 
enunciati di seguito: 

− Creazione di valore condiviso  
− Coinvolgimento di comunità e stakeholder  
− Sicurezza per chi viaggia e per chi lavora  
− Qualità dei Servizi  
− Valore dei dipendenti  
− Uso efficiente delle risorse e tutela dell’ambiente  
− Rispetto dei diritti umani  

 
 
In particolare, la Politica di Sostenibilità 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, e tramite la sua controllata, la progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle opere, dei parcheggi e i relativi servizi di supporto. 
 
FS Sistemi Urbani declina i principi enunciati dal Gruppo secondo le proprie attività, 
impegnandosi quindi a: 
• conciliare gli obiettivi economici generati dalla riqualificazione e vendita delle aree 

ferroviarie dismesse, con quelli sociali e ambientali generando valore non solo per 
l’azienda, ma anche per gli stakeholder e soprattutto per i territori in cui opera; 

• perseguire uno sviluppo sostenibile promuovendo un processo sistematico di 
stakeholder engagement, contribuendo ad aumentare la consapevolezza, anche 
ambientale, dei principali stakeholder (clienti, personale, fornitori, concorrenti) 
adottando forme di coinvolgimento e di partecipazione efficaci ed efficienti; 
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• assicurare, attraverso la propria controllata Metropark, che gestisce lo sviluppo delle 
attività connesse ai parcheggi e alle aree per la sosta di mezzi di trasporto, un sempre 
più alto livello di salute e sicurezza in ogni attività che comporti rischi per dipendenti, 
viaggiatori e collettività; 

• implementare le attività aziendali nel segno dell’intermodalità e dell’integrazione con il 
territorio, ripensando come le trasformazioni delle aree ferroviarie dismesse possano 
costituire un elemento fondamentale di riqualificazione e di sviluppo urbanistico 
sostenibile; 

• salvaguardare il territorio da possibili inquinamenti ambientali e a favorire lo sviluppo 
delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile ed alternativa; 

• consolidare il Sistema di Gestione Ambientale migliorando nel tempo le prestazioni 
ambientali aziendali, perseguendo le opportunità ambientali e mitigando al contempo i 
rischi;  

• 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; 

• mettere sempre al centro dell’agire quotidiano il più grande patrimonio aziendale: le 
persone con il loro valore, le loro differenze e i loro diritti, garantendo sempre 
l’integrità nei processi di reclutamento, formazione, sviluppo e avanzamento di 
carriera; 

• garantire il rispetto dei diritti umani nelle nostre attività, operando nel quadro di 
riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, e tra 
fornitori e business partner, contribuendo alla creazione di una filiera responsabile; 

 
FS Sistemi Urbani si impegna, quindi, in un percorso di miglioramento continuo, 
monitorando i progressi, rendicontando pubblicamente i risultati e coinvolgendo 
attivamente i propri stakeholder.  
 
La presente Politica di Sostenibilità viene diffusa internamente e resa pubblica all’esterno. 
Gli impegni e i principi sopra elencati sono comunicati al personale, ai fornitori e agli 
stakeholder interessati.  
 
Le Società controllate sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i 
contenuti del presente documento provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale, 
regolamentando eventuali peculiarità, con Comunicazione Organizzativa, nel rispetto 
comunque degli obblighi normativi applicabili. 
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