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Prefazione del Vice Presidente
Cari lettori,
Air Dolomiti è la compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa che, dal 1991, collega
i principali aeroporti italiani con la Germania e, nello specifico, con gli hub di Monaco e
Francoforte. Fondata nel 1991 dall’imprenditore italiano Alcide Leali, Air Dolomiti è stata
completamente acquisita nel 2003 dal Gruppo Lufthansa, al quale appartiene ancora oggi.
Nel corso degli anni sono stati ottenuti e rinnovati numerosi riconoscimenti e certificazioni
per mantenere sempre elevati standard di servizio come la UNI EN ISO 9001 (dal 2000) e
la ISO/IEC 27001 (dal 2017).
Air Dolomiti si è sempre posta obiettivi ambiziosi prestando la massima attenzione ai passeggeri, alla sicurezza e all’ambiente nella profonda convinzione che la crescita sostenibile
debba essere valorizzata e premiata.
Pertanto, per noi è importante implementare un sistema di gestione ambientale conforme
alla norma ISO 14001. Inoltre, abbiamo deciso di ottenere la registrazione EMAS, che ci
ha aiutato a rivalutare i nostri processi interni da una nuova prospettiva di ottimizzazione
delle risorse. Nonostante le sfide per l’industria dell’aviazione causate dalla pandemia di
Covid19, continueremo a concentrarci sul miglioramento costante delle nostre prestazioni ambientali.
Buona lettura.
Dario Bruni
Vice President Business Development,
Product, ICT & Managing Director Air Dolomiti Deutschland GmbH
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Air Dolomiti | Presentazione
Air Dolomiti è la Compagnia aerea italiana del
Gruppo Lufthansa che collega i principali aeroporti italiani alla Germania, in particolare a Monaco
di Baviera e Francoforte. L’attività own business,
gestita sotto la propria responsabilità commerciale, riguarda i collegamenti dall’Italia verso la
Germania: è possibile raggiugere l’hub di Monaco di Baviera da Venezia, Firenze, Bologna, Bari,
Torino, Forlì, Cuneo, Milano Malpensa e l’hub di
Francoforte da Verona, Torino e Firenze. Sono inoltre effettuati collegamenti feeder per conto della
casa madre con altri voli dall’Italia o da altri Paesi Europei verso gli hub di Monaco e Francoforte.
Causa pandemia Covid 19, l’attività di volo dell’anno 2020 è stata fortemente ridotta.

Lavoratrici
e lavoratori

Voli

Passeggeri
trasportati

744

7.339

368.878

Aerei destinati
a own business

Destinazioni

9

56

Anno di riferimento 2020.

dichiarazione ambientale 2020-2023

AIR DOLOMITI PRESENTAZIONE

La flotta è stata costantemente rinnovata e potenziata. Dal febbraio 2009 Air Dolomiti opera con
l’Embraer 195, un gioiello della tecnologia, un aeromobile all’avanguardia, estremamente flessibile
e dinamico, dal design innovativo.
Dall’entrata nel Gruppo Lufthansa, che detiene il
100% delle azioni, la società ha modificato la struttura della propria flotta passando da 55 posti per
aereo offerti inizialmente agli oltre 100 attuali.
La sede legale e gli uffici amministrativi di Air Dolomiti si trovano in Via Bembo 70 a Dossobuono di
Villafranca di Verona (VR). Presso il Training & Technical Center di via Evangelista Torricelli 4 a Caselle
(VR) viene svolta l’attività di formazione del personale; nello stesso sito sono presenti il magazzino e
gli impianti funzionali alle attività di manutenzione.
Presso l’hangar dell’Aeroporto Catullo di Verona è
attivo il reparto di manutenzione degli aeromobili.

Dati Flotta:
-

Flotta attuale: Embraer ERJ190-200LR (E195), 15 aeromobili

-

Età media: 10,5 anni

-

Inquinamento Acustico:
v Livello di rumore laterale a piena potenza:
v Livello di rumore all’ avvicinamento:		
v Livello di rumore al sorvolo:			

92,5 EPNdB
92,5 EPNdB
84,1 EPNdB
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AIR DOLOMITI PRESENTAZIONE

Lufthansa Group è una realtà operante a livello mondiale nel settore del trasporto aereo, con
oltre 550 società controllate e partecipate tra cui
network carrier, vettori point-to-point e aziende di
servizi per il trasporto aereo.
Il Gruppo Lufthansa si impegna nei confronti di
azionisti, clienti, dipendenti per essere un partner
di prima scelta nel campo dell’aviazione e anche
nel futuro globale, per modellare attivamente il
mercato dell’aviazione nella consapevolezza che
solo una attività commerciale responsabile basata sulla sostenibilità può avere successo a lungo
termine. Per questo motivo, il gruppo ha elaborato
un’agenda globale sulla sostenibilità, che comprende sei dimensioni (vedi grafico), una di queste è la responsabilità climatica e ambientale.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

IMPEGNO
SOCIALE

RESPONSABILITÀ
DI PRODOTTO

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
GOVERNANCE
E CONFORMITÀ
AZIENDALE
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Politica ambientale
Air Dolomiti è la compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa che opera dai principali aeroporti italiani verso la Germania sugli hub di Monaco di
Baviera e Francoforte. Qualità, puntualità, affidabilità, forte orientamento al cliente rappresentano le sue caratteristiche principali fin dagli esordi. Negli
anni Air Dolomiti ha costantemente rinnovato e potenziato la propria flotta. Da febbraio 2009 opera con l’Embraer 195: un aeromobile all’avanguardia,
estremamente flessibile e dinamico, dal design innovativo. La società vanta un’ampia organizzazione tecnica ed operativa che comprende una propria
struttura di manutenzione e un centro di addestramento per il personale navigante. Con l’obiettivo prioritario di garantire il massimo livello di sicurezza in
volo, a terra e durante le operazioni tecniche, viene mantenuta attiva la certificazione IOSA (International Audit Operational Safety Program) rilasciata da
IATA (International Air Transport Association).
Attraverso la presente Politica, la Direzione manifesta il proprio impegno nei riguardi del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle
informazioni e dispone che le scelte del management e il comportamento di tutto il personale siano coerenti con i seguenti orientamenti:
v
v
v

v

v
v
v
v
v

garantire la conformità ai requisiti applicabili, comprese le norme cogenti e volontariamente adottate;
mettere in atto una gestione improntata a criteri di efficacia ed efficienza e finalizzata al miglioramento continuo;
valorizzare e sviluppare la professionalità e la competenza di tutto il personale; motivare e coinvolgere tutto il personale affinché maturi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, promuovere valori condivisi e corretti modelli di comportamento atti a ridurre i
rischi correlati alle attività svolte;
mantenere un forte orientamento ai Clienti, assicurando la soddisfazione delle loro aspettative manifestate e delle esigenze implicite oltreché il
rispetto dei requisiti contrattualmente concordati. Progettare ed erogare servizi caratterizzati da alte prestazioni in termini di qualità, puntualità,
affidabilità e cortesia;
proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento;
proteggere la sicurezza delle informazioni acquisite dai Clienti e altre parti interessate, salvaguardandone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità;
monitorare costantemente il contesto esterno e interno, determinare i fattori di rischio e opportunità ad esso correlati;
allocare adeguate risorse organizzative, tecniche ed economiche per ridurre al minimo i rischi valutati e cogliere gli spunti per il miglioramento;
ascoltare il punto di vista delle parti interessate, in particolare i Clienti, i dipendenti e gli Enti nazionali e internazionali di riferimento, per rilevare
e, ove possibile, anticipare le loro esigenze e aspettative per mettere in atto le azioni per soddisfarle. Facilitare il dialogo, informare in merito alle
prestazioni, agli obiettivi raggiunti e a quelli da perseguire.
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POLITICA AMBIENTALE

Per l’istituzione e il mantenimento del Sistema di Gestione sono presi a riferimento i requisiti proposti dai seguenti standard:
ISO 9001 – Sistemi di Gestione per la Qualità;
ISO 27001 – Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
v ISO 14001 – Sistemi di Gestione Ambientale;
v Regolamento europeo EMAS (Eco Management and Audit Scheme);
v
v

e sono adottate le migliori procedure, tecnologie, conoscenze e buone pratiche per l’organizzazione del servizio, la gestione dei processi di supporto, il mantenimento e l’implementazione della flotta.
Periodicamente sono posti e riesaminati obiettivi e traguardi che, in linea con i principi espressi nel presente documento, consentono il miglioramento di:
sicurezza, benessere e soddisfazione dei Clienti;
v prestazioni dei processi, dei servizi e del Sistema di Gestione;
v performance ambientali: contenimento delle emissioni gassose, del consumo di carburante e del rumore generati dal volo, minimizzazione degli
impatti associati alla manutenzione e alle attività amministrative;
v livelli di sicurezza delle informazioni. Costante aggiornamento attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione ed eventuale reazione.
v

Il perseguimento del miglioramento e l’applicazione delle procedure stabilite richiedono la piena partecipazione, l’impegno e l’efficace interazione
di tutto il personale. La Direzione pertanto invita tutti i dipendenti a collaborare attivamente all’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle informazioni, rispettando i requisiti stabiliti e fornendo spunti e opportunità per il miglioramento.
La Direzione riesamina a intervalli prestabiliti il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle informazioni per verificarne l’efficacia.
La presente Politica è comunicata a tutto il personale allo scopo di diffonderne i principi e di garantirne la conoscenza ed è disponibile a tutte le parti
interessate.
Verona, 30 settembre 2020
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Sistema di gestione ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale, inteso come “la parte del sistema di gestione dell’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la politica ambientale e per gestire gli aspetti
ambientali”, è stato sviluppato conformemente ai requisiti stabiliti nel Regolamento (CE)
n. 1221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), così
come modificato dal Regolamento (UE) n. 1505/2017 e dal Regolamento (UE) 2018/2026
e prevede:
v

la conduzione dell’“Analisi del contesto” per mettere in luce le questioni interne ed
esterne rilevanti per le finalità e gli indirizzi strategici della società e che hanno effetti sulla
capacità di ottenere i risultati attesi. Sono considerati in particolare la legislazione applicabile, i rapporti con il Gruppo e le società del gruppo, il contesto sociale, economico e
culturale, le questioni relative ai valori, alla cultura, alla conoscenza e alle prestazioni e le
condizioni ambientali correlate al clima, alla qualità dell’aria, all’uso del suolo, all’inquinamento in atto, alla disponibilità di risorse naturali e alla biodiversità.
Sono inoltre identificate le “parti interessate” rilevanti per la gestione ambientale (vedi
riquadro), e messe in evidenza le loro esigenze e aspettative determinando quali siano
considerati obblighi di conformità;

v

l’individuazione, nel documento “Analisi Ambientale inziale” degli aspetti ambientali
delle attività e dei servizi che la società può tenere sotto controllo e quelli su cui può
esercitare un’influenza e i loro impatti associati, considerando una prospettiva di ciclo di
vita dei prodotti e dei servizi, ove applicabile;
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

v

la definizione dei compiti e delle responsabilità per la conduzione di attività che hanno
o possono avere impatti ambientali e per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;

v

la conduzione di periodici audit interni per controllare la corretta applicazione delle
regole stabilite e per verificare il conseguimento degli obiettivi posti;

v

l’esame periodico dell’efficacia e dell’efficienza del Sistema e del miglioramento delle
prestazioni, nell’ambito del “Riesame di Direzione”.

Il funzionamento del Sistema è descritto nel documento ad uso interno denominato “Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle informazioni”
che richiama, ove necessario, specifiche procedure e istruzioni operative.
Il President & C.E.O. di Air Dolomiti, supportato dai Vice President, rappresenta la Direzione
che è coinvolta nelle attività di Riesame.
Al Vice President responsabile della funzione Business Development, Product, ICT è assegnato il ruolo di Rappresentante della Direzione per l’Ambiente che, indipendentemente da
altre responsabilità, dispone di poteri specifici per garantire che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti del Regolamento EMAS e ha il compito di riferire al President & CEO sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale e su ogni esigenza necessaria al miglioramento. Alla funzione Passenger Satisfaction & Environment è assegnato il
compito di gestione e coordinamento delle attività necessarie al mantenimento efficace del
Sistema di Gestione Ambientale. Air Dolomiti mantiene attivo un Sistema di Gestione per la
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Qualità e la Sicurezza delle informazioni. Alla funzione Controlling & Internal Auditing è assegnato il compito di gestione e coordinamento
delle attività necessarie al mantenimento efficace di tale Sistema. Le funzioni Controlling & Internal Auditing e Passenger Satisfaction &
Environment collaborano nella conduzione delle attività integrate: emissione e condivisione della Politica per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza delle informazioni, gestione dei documenti del Sistema di Gestione Integrato, conduzione audit interni e Riesame.

STAKEHOLDER

Proprietà e Direzione

Clienti

Comunità

Dipendenti

Gruppo Lufthansa

Passeggeri,

Comunità locale, popolazione

Lavoratrici e lavoratori

e Consiglio di Amministrazione

agenzie viaggio

mondiale e generazioni future

Fornitori di beni
e servizi

Aeroporti

Enti del settore
aeronautico
ENAC, ENAV, IATA

Enti e organismi
incaricati del rilascio
della registrazione EMAS
ISPRA, ARPA, Verificatore ambientale
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ENviron Promoters
Nell’ottica di sensibilizzare tutta l’azienda a sviluppare una visione sempre più orientata alla
tutela dell’ambiente, e in linea con i requisiti EMAS sul coinvolgimento attivo e la partecipazione dei dipendenti, Air Dolomiti ha promosso la creazione di un gruppo interno di lavoro
chiamato “ENviron Promoters”. L’adesione al gruppo su base volontaria è stata estesa a
tutti i settori aziendali, al personale di terra, navigante e di manutenzione. L’attività di recruiting
interno ha dato ottimi risultati e, in base alle candidature ricevute, è stato creato un gruppo di
18 persone, con competenze trasversali in tutti i reparti aziendali: Assistenti di volo, Piloti e
Comandanti, Technical Purchase, Sales Center, Information & Technology, Operational Support, Field Support, Planning & Technical Records, Maintenance Control Center, Inflight Product, Communication & Pr, Passenger Satisfaction & Environment, Network and Commercial.
La squadra degli ENviron Promoters effettua riunioni periodiche sotto il coordinamento della
funzione Passenger Satisfaction & Environment impegnandosi nelle seguenti attività:
v

rilevazione delle modalità operative in atto e raccolta dati;

v

identificazione e valutazione della significatività degli aspetti ambientali;

v

stesura dei documenti del Sistema di Gestione Ambientale e definizione dei contenuti
della presente Dichiarazione Ambientale;

v

proposta di azioni di miglioramento e monitoraggio degli obiettivi stabiliti.

La natura eterogenea dei componenti del team è una caratteristica importantissima che
permette di raccogliere idee e punti di vista differenti: le varie competenze professionali in
gioco arricchiscono l’efficienza e la capacità di problem solving, poiché consentono di osservare e analizzare ogni tematica da diverse angolazioni, suggerendo proposte di sviluppo
articolate e armoniche.
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ENVIRON PROMOTERS

Il gruppo di lavoro, con il supporto dei reparti responsabili di funzione, ha implementato
queste azioni:
v

eliminazione della plastica nei servizi di bordo: confezionamento degli snack con
imballaggi compostabili, utilizzo bicchieri in vetro o carta, adozione di steerer e coprivivande in materiale ecologico;

v

eliminazione della plastica nelle sedi aziendali: sostituzione dei bicchieri e palette
in plastica presso aree ristoro con quelli in carta e bamboo, incoraggiamento dei dipendenti all’utilizzo della propria tazza e bottiglia anziché di quelle usa e getta;

v

differenziazione e riduzione dei rifiuti: integrazione di contenitori per la raccolta vetro
in azienda, analisi possibilità di raccolta differenziata a bordo;

v

azioni di responsibilità sociale: i farmaci presenti a bordo nei kit di primo soccorso,
i cui componenti non sono scaduti, ma non sono più conformi agli standard aziendali,
sono donati agli enti caritativi del territorio. Attrezzature informatiche, non più in uso ma
ancora funzionanti, sono date ad un’associazione che, dopo averle ricondizionate, le
distribuisce ad organizzazioni non profit operanti in Italia e all’estero;

v

comunicazione ambientale: divulgazione delle attività aziendali promosse dal gruppo
ENviron Promoters, dentro e fuori l’azienda, tramite iniziative, attività e canali social.
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aspetti
ambientali

ASPETTI AMBIENTALI

Gli aspetti ambientali associati alle attività e ai
servizi erogati da Air Dolomiti sono valutati per
determinarne la significatività sulla base di un
criterio di valutazione definito che tiene conto:
v

del punto di vista dei dipendenti,
rappresentati dal gruppo ENviron
Promoters;

v

dei danni o vantaggi potenziali per
l’ambiente, compresa la biodiversità;

v

dello stato e fragilità dell’ambiente di
riferimento;

v

PROCESSO

ASPETTO AMBIENTALE

D/I

IMPATTI AMBIENTALI

PIANIFICAZIONE

Occupazione di nuovi spazi aerei/rotte

D/I

Incremento traffico aereo e inquinamento dell’aria

DEL SERVIZIO

EROGAZIONE

della presenza di obblighi di conformità;

v

della capacità ed efficacia delle
procedure di controllo istituite.

Le modalità di valutazione periodica degli
aspetti ambientali sono valutati come descritto nel “Manuale del Sistema di Gestione per
la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle informazioni”. Sono stati giudicati “significativi”
i seguenti aspetti:

Rullaggio, decollo, volo e atterraggio

D

Emissioni gassose, consumo carburante, rumore

Servizi di bordo (catering)

D

Consumo di materiale plastico (posate, bottiglie, ecc..),

DEL SERVIZIO
produzione di rifiuti, consumo di materiali cartacei
(salviette, depliant informativi)
MANUTENZIONE

Acquisizione nuovi aeromobili

I

FLOTTA
Manutenzione della flotta

dell’entità, numero, frequenza e
reversibilità dell’aspetto o dell’impatto;

v

e dell’ambiente causato dai voli

GESTIONE DEI SITI

D/I

Inquinamento dell’aria e dell’ambiente causato dai voli.
La scelta di nuovi aerei è determinata dal Gruppo Lufthansa
Uso sostanze chimiche, produzione di rifiuti ed emissioni in atmosfera
(verniciatura, saldatura)

Pulizia interna dell’aeromobile (radicale)

I

Uso sostanze chimiche, produzione rifiuti, consumo risorse

Pulizia esterna dell’aeromobile

I

Uso sostanze chimiche, produzione rifiuti, consumo risorse,
emergenza spandimento

Attività di de-icing (antigelo)

I

Uso sostanze chimiche (fluido decongelante) e consumo acqua.
L’attività è compresa nei servizi aeroportuali.

Attività amministrativa presso la sede

D

Consumo risorse per l’illuminazione e la climatizzazione
(energia elettrica, gas naturale)

Attività didattiche, magazzino e lavorazioni
di manutenzione (presso Training &
Technical Center)

D

Consumo risorse per l’illuminazione, la climatizzazione
e il funzionamento degli impianti (energia elettrica, gas naturale)

Presenza attività soggette a rischio
incendio (centrali termiche
e gruppo elettrogeno)

D/I

In caso di incendio (condizione di emergenza) inquinamento
dell’aria, produzione rifiuti e pericolo per la sicurezza
delle persone, Parte delle attività soggette a rischio incendio
sono gestite dall’Amministrazione del condominio

D = aspetti ambientali sotto il controllo diretto di Air Dolomiti
I = aspetti ambientali sotto il controllo di terzi
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Enti e organizzazioni di riferimento
ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e
vigilanza nel settore dell’aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ENAV: Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo è una società per azioni controllata dal Ministero dell’economia
e delle finanze che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo
di competenza italiana ed è sottoposta alla vigilanza dell’ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
EUROCONTROL è un’organizzazione intergovernativa, civile e militare cui partecipano 41 Stati europei e di
Paesi limitrofi e il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico
aereo a livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell’aviazione civile (ENAC
per l’Italia), gli enti ed i soggetti fornitori dei servizi di controllo del traffico aereo (ENAV e Aeronautica Militare per
l’Italia), gli utenti dello spazio aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti istituzioni europee.
ICAO: Organizzazione internazionale dell’aviazione civile è un’agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di
sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere
la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato.
Il Consiglio dell’ICAO adotta degli standard e delle raccomandazioni riguardanti la navigazione aerea e l’aviazione
civile. Definisce inoltre i protocolli per le indagini sugli incidenti aerei seguiti dalle autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, più nota come convenzione di Chicago.
IATA: International Air Transport Association, è un’organizzazione internazionale di compagnie aeree che unisce ed integra le varie reti di servizi delle associate permettendo, ad esempio, di poter controllare i prezzi e le
disponibilità dei voli delle compagnie stesse anche da parte dei viaggiatori. L’unione regola anche il trasporto
di materiale pericoloso.
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Pianificazione del servizio

ASPETTI AMBIENTALI

Air Dolomiti svolge l’attività aerea commerciale in quanto titolare di una licenza d’esercizio, e
cioè di una specifica abilitazione rilasciata dall’ENAC a fronte del possesso e mantenimento
di requisiti specifici di tipo giuridico-amministrativo, economico-finanziario e tecnico-operativo. Le autorizzazioni riguardano l’impiego di ogni singolo aeromobile, previa verifica del
relativo titolo giuridico di disponibilità (proprietà, dry lease, wet lease) e della copertura assicurativa richiesta dalla normativa vigente.
Lo spazio aereo, ovvero il luogo dove si svolgono le operazioni di volo, è soggetto a regolamentazione: vi sono norme sulla circolazione aerea, sull’organizzazione degli spazi aerei
e delle rotte, sul controllo del traffico aereo, sull’infrastruttura tecnologica di supporto e altre.
L’apertura di una rotta viene effettuata a fronte di nuove opportunità commerciali, seguendo
le modalità operative stabilite nella procedura “Pianificazione e progettazione del servizio”.
I criteri ambientali adottati sono coerenti con le iniziative che EUROCONTROL ha già messo
in atto per ottimizzare il traffico aereo, risparmiando il consumo di risorse e quindi diminuendo l’impatto ambientale:
v

il programma Free Route, grazie al quale da dicembre 2016 tutti i velivoli in sorvolo ad
una quota superiore a 9.000 metri, possono attraversare lo spazio aereo con un percorso diretto, senza dover far più riferimento al network di rotte;

v

il A-CDM (Airport Collaborative Decision Making), che permette, negli aeroporti che hanno aderito al network, di ottimizzare il flusso di traffico aereo, la gestione della capacità
aeroportuale, l’uso delle infrastrutture e delle risorse umane.
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Erogazione del servizio | Il volo

ASPETTI AMBIENTALI

Air Dolomiti effettua voli diretti per Francoforte e Monaco di Baviera
dai principali aeroporti italiani: Verona, Venezia, Firenze, Pisa, Bologna,
Bari, Cuneo, Forlì, Torino e Milano, oltre che collegamenti interni.
L’operativo completo
e aggiornato dei voli
Air Dolomiti è disponibile
sul sito internet
www.airdolomiti.it
L’aereo è il mezzo di trasporto
più efficace per raggiungere
in breve tempo ogni parte del
mondo ed è oggi utilizzato da molte persone per motivi di lavoro e di
svago. Il volo tuttavia genera impatti ambientali, in particolare emissioni gassose e rumore, e comporta consumo di carburante. Air Dolomiti
ha messo in atto azioni di progressivo contenimento di tali impatti per
preservare il più possibile l’ambiente a favore della comunità e delle
generazioni future.
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Emissioni gassose

ASPETTI AMBIENTALI

Per i motori degli aeromobili, ICAO ha stabilito standard specifici (Annesso 16 ICAO - Environmental Protection - volume II - Aircraft Engine Emissions) che contengono precise indicazioni sui limiti
di emissioni di idrocarburi incombusti (HC), monossido di carbonio(CO), ossidi di azoto(NOx)
e Fumo (Smoke). La conformità dei velivoli di Air Dolomiti è verificata in sede di omologazione
e attestata sul Type Certificate Data Sheet del motore nella sezione “Environmental Protection”.
Il monitoraggio continuo delle emissioni gassose viene effettuato nell’ambito degli adempimenti
richiesti dall’Emissions Trading Scheme (ETS). Si tratta di una misura economica introdotta dall’Unione Europea che persegue una riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la definizione di
un limite alla possibilità di produrre emissioni di CO2, l’obbligo di misurazione delle emissioni in
quote e l’istituzione di un sistema di scambio (trade) delle quote. Nel 2008 lo schema ETS è stato
esteso anche all’aviazione civile con la Direttiva 2008/101/CE. Gli operatori aerei devono monitorare, e far verificare le loro emissioni, con un metodo standardizzato e definito a livello europeo.
Air Dolomiti applica le procedure di emission trading limitatamente ai voli own risk e ha definito nella procedura “Monitoraggio delle emissioni di Gas Serra ed acquisto del carburante”, le
relative responsabilità e modalità operative. L’ente certificatore dei dati per l’Emission Trading
Report del Gruppo Lufthansa è ® Müller-BBM. Nel contesto europeo di regolazione delle emissioni aeree, si inserisce il Progetto CORSIA. Si tratta di uno schema internazionale di regolazione
delle emissioni di CO2 derivanti dall’Aviazione Civile previsto dalla Risoluzione ICAO A39-3 di
ottobre 2016. L’obiettivo è stabilizzare le emissioni dell’aviazione al 2020. Le emissioni in eccesso saranno compensate attraverso meccanismi che sono ancora in fase di definizione. Con il
Regolamento UE 2392/2017 l’Unione Europea ha stabilito di attuare il Progetto Corsia per mezzo
dell’ETS e di avviare il sistema di monitoraggio dal 1 gennaio 2019. Gli operatori aerei possono
utilizzare un unico Piano di monitoraggio per soddisfare gli adempimenti di ETS e CORSIA.
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Consumo di carburante

ASPETTI AMBIENTALI

Le emissioni gassose sono generate dal
consumo di carburante (1 tonnellata di carburante consumato produce 3,16 tonnellate di CO2). Il contenimento dei consumi
e l’utilizzo efficiente di carburante consente pertanto di ottenere benefici ambientali
oltre a benefici economici relativi alla diminuzione dei costi. Air Dolomiti, con il supporto degli esperti del Gruppo Lufthansa,
sviluppa continuamente idee e progetti
individuando azioni di miglioramento inerenti innovazioni tecnologiche dei velivoli e
miglioramento dei voli in termini di nuove
tecniche di volo, ottimizzazione delle tratte
con attualizzazione dei piani di volo, scelta
della rotta e della quota di crociera più efficienti a seconda del peso dell’aeromobile
e delle condizioni meteorologiche in atto.
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Rumore

ASPETTI AMBIENTALI

Gli aeromobili di Air Dolomiti sono dotati del Certificato Acustico conforme ai requisiti previsti
dall’Annesso 16 ICAO (Environmental Protection - volume I - Aircraft Noise) e producono
quindi livelli di rumore contenuti entro i limiti prescritti.
Il volo si svolge nel rispetto delle restrizioni operative previste dal D. Lgs n.13 del 17 gennaio
2005 per i principali aeroporti italiani, che riguardano la chiusura obbligatoria dell’aeroporto
in determinate fasce orarie e il divieto di utilizzo degli invertitori di spinta (reverse) oltre al
minino (idle reverse only).
Per contenere progressivamente l’impatto acustico, sono messe in atto azioni di riduzione
del rumore alla sorgente, con l’acquisizione di aeromobili con migliori prestazioni acustiche
e adozione delle più appropriate procedure antirumore di decollo e di atterraggio.
Le variazioni di regime motore lungo il sentiero di decollo ed una diversa configurazione
dei flap comportano, oltre a variazione del consumo di carburante, livelli di rumore diversi
nel corso della fase di decollo. In modo analogo il rumore percepito per un velivolo in atterraggio è influenzato dai parametri di volo e dalla pendenza del sentiero di avvicinamento.
Pertanto una combinazione di rotte preferenziali antirumore e di un’appropriata tecnica di
volo consente di minimizzare l’impatto acustico. Tra le procedure di abbattimento rumore
vi è l’applicazione di particolari tecniche di avvicinamento e discesa, quali ad esempio il
continous descent approach, tecniche di reduced power/reduced drag, ecc.
L’utilizzo di queste tecniche è condizionato da molti fattori, tra i quali in primis i requisiti di
sicurezza e quindi il carico di lavoro per l’equipaggio, l’addestramento ed esperienza dell’equipaggio e le caratteristiche dell’aeromobile. Air Dolomiti collabora con IATA e ENAV per
l’analisi delle modalità di applicazione della tecnica di continous descent approach.
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Erogazione del servizio | I servizi di bordo

ASPETTI AMBIENTALI

Con il servizio di bordo, Air Dolomiti accoglie i propri clienti
offrendo snack confezionati, soft drinks, bevande calde e vini
selezionati tra i migliori produttori italiani servito in bicchieri di
vetro per poterne apprezzare le caratteristiche.
In classe business viene servito un pasto mettendo a disposizione stoviglie in ceramica, posate in acciaio e bicchieri in
vetro. Il servizio di catering è affidato a fornitori qualificati che
operano negli aeroporti di riferimento: Air Caterer Munich a
Monaco, GIC International Catering GmbH a Francoforte e
DNATA S.R.L. negli scali italiani.
I criteri di acquisto e le modalità di controllo del servizio catering sono definite nella procedura “Gestione degli acquisti
catering”. Con riferimento alla tutela ambientale, sono posti
sotto controllo gli aspetti ambientali associati alle operazioni
di pulizia a fine volo, in particolare le modalità di corretta differenziazione e gestione dei rifiuti.
Air Dolomiti ha attivato azioni di contenimento dell’uso della plastica, allineandosi alle previsioni della Direttiva UE
2019/904 in merito all’abbandono graduale di prodotti monouso mediante approcci circolari che privilegino prodotti e
sistemi riutilizzabili. Obiettivi di miglioramento sono posti in
riferimento all’uso di prodotti eco-compatibili.
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Manutenzione della flotta

ASPETTI AMBIENTALI

Air Dolomiti ha acquisito la certificazione PART 145 per lo svolgimento di attività di manutenzione sui propri aeromobili e su quelli di altri operatori aerei.
Il processo viene attuato in condizioni pianificate e controllate, allo scopo
di garantire il rispetto delle prescrizioni cogenti e di contratto, il livello qualitativo prestabilito, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una corretta
manutenzione garantisce l’efficienza dei velivoli anche in termini di contenimento delle emissioni e dei consumi, con beneficio per l’ambiente.
Le attività operative sono svolte presso l’hangar degli aeroporti di Verona e
Firenze da personale di Air Dolomiti, sotto il controllo della funzione Maintenance. Alcune operazioni sono affidate a outsourcer qualificati tra cui la società Air Dolomiti Deutschland (proprietà al 100% di Air Dolomiti), Lufthansa City Line a Monaco (società del Gruppo registrata EMAS). Alla società
Lufthansa Technik sono affidati i servizi di trasporto di materiale per la manutenzione. La pulizia periodica interna dell’aeromobile, di tipo “radicale”,
viene effettuata da Fornitori qualificati, controllati rispetto all’uso di prodotti
approvati e alla gestione dei rifiuti generati. Il lavaggio esterno dell’aeromobile viene effettuato da Fornitori qualificati in possesso di certificazione
rilasciata dall’aeroporto di riferimento e da ENAC, adottando procedure e
sistemi idonei di gestione dei liquidi di risulta. Tra le attività di manutenzione
sono compresi i processi di sbrinamento/antigelo a terra degli aeromobili
che sono svolti dalla società concessionaria della gestione aeroportuale.
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I siti aziendali

ASPETTI AMBIENTALI

Gestione risorse energetiche: per lo svolgimento delle attività presso i
siti aziendali sono utilizzate risorse energetiche (energia elettrica, gas naturale) per l’illuminazione, la climatizzazione e il funzionamento degli impianti.
Air Dolomiti monitora i consumi energetici in modo da individuare prontamente eventuali criticità e porre azioni di miglioramento. In conformità alle
disposizioni del D.Lgs n, 102 del 4 luglio 2014 n. 102, viene predisposta e
mantenuta aggiornata la “Diagnosi energetica”.
Impianti di climatizzazione: Air Dolomiti gestisce direttamente gli impianti termici e di condizionamento presenti presso il Training & Technical
Center di via Evangelista Torricelli 4 a Caselle (VR), assicurando il rispetto
delle disposizioni previste dal DPR n.74 del 16 aprile 2013 sulla conduzione impianti ed efficienza energetica e dal Regolamento UE 517/2014 sul
controllo perdite dei gas refrigeranti. La sede amministrativa di via Bembo
è inserita in un edificio composto da diverse unità, a favore delle quali
l’Amministrazione condominiale eroga energia elettrica, termica e frigorifera
generata da un impianto di trigenerazione alimentato con gas naturale. Nei
reparti di manutenzione situati in hangar, la climatizzazione è centralizzata e
gestita a cura della società aeroportuale.
Prevenzione incendi: in riferimento ai requisiti del DPR n. 11 del
1 agosto 2015, Air Dolomiti ha individuato le attività soggette a controlli
di prevenzione incendi e ha stabilito una procedura per l’acquisizione
e il mantenimento in corso di validità delle necessarie certificazioni.
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ASPETTI AMBIENTALI

Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sotto il controllo diretto di Air Dolomiti sono: il deposito di
merci e materiali presso il Training & Technical Center (Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio
pratica 60730 con scadenza 26/10/2022), il gruppo elettrogeno presente presso la sede (Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio pratica 72880 con scadenza 20/08/2025) e deposito liquidi infiammabili
presso hangar di Verona (Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio pratica 76149 con scadenza
30/06/2025). Viene mantenuta sotto controllo l’acquisizione e il mantenimento in corso di validità delle certificazioni di prevenzione incendi di competenza di terzi su strutture e impianti in uso al personale interno. Sotto il
controllo del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono nominati, per ogni sito, addetti antincendio opportunamente addestrati per intervenire in caso di emergenza. Viene assicurato il controllo dell’efficienza dei dispositivi
di prevenzione installati.
Emissioni in atmosfera
Presso il Training & Technical Center sono presenti impianti funzionali all’attività di manutenzione (verniciatura e
saldatura) che generano emissioni in atmosfera, per le quali è stata acquisita la “Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera dello stabilimento di manutenzione aeromobili” emessa con determina n. 5116/2011 il Dirigente del
Settore Ambiente – Servizio tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Verona. Sono puntualmente effettuati, come da prescrizione autorizzativa, autonomi controlli per verificare il rispetto dei limiti di emissione concessi.
Gestione dei rifiuti
Presso il Training & Technical Center e l’hangar sono prodotti rifiuti speciali derivanti dalle operazioni di manutenzione dei velivoli. Appositi contenitori sono stati predisposti per assicurare una corretta identificazione e
differenziazione delle sostanze e per prevenire eventuali spandimenti. I Fornitori esterni incaricati del periodico
allontanamento dei rifiuti sono mantenuti sotto controllo in ordine al possesso di titoli autorizzativi validi per il trasporto e lo smaltimento/recupero. I rifiuti urbani prodotti sono gestiti in accordo con le disposizioni del gestore
del servizio pubblico.
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Operazioni a terra ed in volo
v

v

v

v

v

Il sistema di pianificazione in uso (Lufthansa system LIDO flight) consente di attualizzare il carburante necessario per ogni singolo volo, tenendo in considerazione diversi
parametri tra cui quelli relativi alle condizioni atmosferiche, le restrizioni da rispettare e
le limitazioni del velivolo. Gli equipaggi possono così consultare i dati sul consumo di
carburante effettivo e adottare scelte che garantiscano la sicurezza del volo e, ove possibile, il contenimento del consumo di carburante.
Procedura di Single engine taxi-in, ovvero lo spegnimento di un motore una volta passati
i 2 minuti di cool down dello stesso dopo l’atterraggio, che consente di risparmiare 4 kg
di carburante/minuto.
Gli equipaggi sono stati sensibilizzati al minor utilizzo possibile dell’APU, ovvero della turbina a gas di dimensioni contenute che, collegata all’impianto elettrico e pneumatico del
velivolo, consente di fornire energia agli impianti di bordo quando i motori sono spenti.
Il minor utilizzo dell’APU consente un risparmio di 2 kg di carburante/minuto circa.
Nella cabina di pilotaggio sono presenti manuali, carte di navigazione e altri documenti
necessari per il volo. A partire dall’anno 2014 sono stati messi in atto processi di digitalizzazione che hanno permesso l’eliminazione progressiva della carta a bordo. Sono stati
eliminati 31kg di carta per ogni aereo che corrispondono a circa 1 kg di carburante
risparmiato per ogni ora di volo.
La carta d’imbarco elettronica, prevista per il check-in online, consente di evitare la
stampa e quindi il consumo di carta. La procedura è adottata dalla maggior parte dei
clienti (circa 70%).
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Contenimento dei consumi energetici della sede:
le superfici vetrate sono state ricoperte di “pellicole polimeriche” conformi al
DPR 59/09 per ridurre significativamente la radiazione solare entrante;
v sono stati installati cronotermostati per l’ottimizzazione delle regolazioni
dell’impianto di climatizzazione;
v è in corso di ultimazione la sostituzione dei corpi illuminanti presenti negli
uffici con nuove soluzioni a LED e l’installazione di luci con comando temporizzato nelle zone comuni (es. corridoi e toilettes);
v in fase di analisi il progetto di installazione di dispositivi di controllo per il
monitoraggio dei consumi.
v

Altre azioni ambientali intraprese:
i cestini della spazzatura presenti negli uffici sono stati sostituiti con contenitori di cartone riciclato per raccolta differenziata;
v il materiale cartaceo (carta intestata, buste lettera, blocchi notes, ecc,) utilizzato ha il marchio FSC (provenienza da foreste o fonti gestite in maniera
responsabile);
v i bicchieri di plastica dei distributori di bevande sono stati sostituiti con bicchieri di carta.
v
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Compensazione volontaria delle emissioni
Viaggiare contribuisce sensibilmente alle emissioni globali di CO2, contenere
queste emissioni rappresenta un compito centrale per l’industria della mobilità.
Allo stesso tempo, ogni viaggiatore può contribuire ad accelerare il cammino
verso un futuro più sostenibile.
Accendendo al sito COMPENSAID i passeggeri possono facilmente conteggiare le emissioni generate dal volo da loro acquistato e decidere le
tempistiche di compensazione, gli importi da devolvere e la stessa tipologia di compensazione se SAF (Sustainable Aviation Fuel) oppure in progetti
di tutela ambientale.
Il SAF è la prima vera alternativa al carburante per aviazione fossile. Rappresenta la chiave per un traffico aereo a impatto zero sul clima e può essere utilizzato nel normale servizio di trasporto aereo senza adeguamenti infrastrutturali.
Rispetto ai carburanti fossili, il SAF riduce le emissioni di CO2 fino all’80%.
I progetti di tutela ambientale sono relativi ad azioni di riforestazione in
Italia, Nicaragua e Germania, sviluppo di centrali ad energie alternative in
Brasile, Svizzera e Repubblica Domenicana ed altri progetti di sensibilizzazione per l’uso di fornelli e/o stufe in Kenya, Ruanda e Madagascar.
Con i progetti selezionati in tutto il mondo sosteniamo i metodi più efficaci per far
fronte al cambiamento climatico avvalorandoci dei più recenti pareri scientifici.
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Prestazioni e indicatori ambientali
Nel presente capitolo sono riportati i dati quantitativi dei servizi erogati e degli impatti ambientali generali.
Indicatori chiave sono stati individuati in riferimento alle tematiche ambientali fondamentali individuate nel Regolamento (UE) 2018/2026 e alla significatività degli aspetti ambientali valutati da Air Dolomiti in relazione alle attività svolte.
SERVIZI EROGATI E ORGANIZZAZIONE
VOLI OPERATI DA AIR DOLOMITI - DATI RELATIVI AL SERVIZIO EROGATO
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

1° semestre 2021

Numero di aerei

n.

5

9

9

7

Numero di voli

n.

14.224

23.060

7.339

1.195

Numero di destinazioni

n.

24

30

56

38

Numero di dipendenti

n.

620

748

744

709

Numero di passeggeri
trasportati

n.

1.076.518

1.714.718

368.878

511.559

Chilometri-posti offerti*

Mio, pkm

757

1.262

429,5

77,8

Chilometri-passeggero**

Mio, pkm

483

813

185

28

* sommatoria dei prodotti del numero dei posti disponibili per le relative percorrenze, espresse in milioni di chilometri.
** sommatoria dei prodotti del numero dei passeggeri trasportati per le relative percorrenze espresse in milioni di chilometri.
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IMPATTI AMBIENTALI DEI VOLI
VOLI OPERATI DA AIR DOLOMITI - DATI RELATIVI AL SERVIZIO EROGATO
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

1° semestre 2021

Emissioni gassose
Anidride carbonica (CO2)

Tonnellate

94.914

158.946

50.350

8.691

Consumo totale di carburante

Tonnellate

30.140

50.459

15.978

2.759

11.304

13.538

0

0

Bicchieri

10.656

12.782

0

0

Stirrer (miscelatori)

648

756

0

0

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

1° semestre 2021

Consumo di plastica usa
e getta per servizio di bordo

kg

INDICATORI CHIAVE

Anidride carbonica
per chilometri-passeggero

Kg/100 pkm

19,63

19,54

27,17

30,74

Consumo di carburante
per chilometri-passeggero

l/100 pkm

4,99

4,96

6,90

7,81
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IMPATTI AMBIENTALI DEI SITI
DATI RELATIVI ALL’ENERGIA UTILIZZATA NEI SITI
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

1° semestre 2021

Consumo di energia elettrica

kWh

312.455

491.770

466.780

257.610

Consumo di gas naturale (metano)

Stmc

11.741

11.671

12.247

5.570

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

1° semestre 2021

(utenze Training & Technical Center)

INDICATORI CHIAVE

Consumo totale diretto di energia
(energia elettrica e gas naturale
della sede e Training & Technical Center)

Tep*

68,24

101,72

97,53

52,83

Consumo totale di energia per dipendente
(dipendenti della sede e Training & Technical Center)

Tep*

0,37

0,47

0,48

0,26

Consumo totale di energia rinnovabile

Il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita a Air Dolomiti
è composto da diverse fonti. Come dichiarato dal fornitore A2A Energia S.p.A,
per l’anno 2018 le fonti rinnovabili costituiscono il 33,55%, per l’anno 2019 il 21,83%
(dato pre-consuntivo).

*Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) è un’unità di misura di energia. Rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo.
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DATI RELATIVI AI RIFIUTI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI
ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

Produzione di rifiuti

Kg

8.929

1.034

9.547

Produzione di rifiuti pericolosi

Kg

7.589

351

6.132

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

INDICATORI CHIAVE

Produzione di rifiuti
per chilometri di posti offerti

Kg/Mio.pkm

11.80

0.82

22.23

Produzione di rifiuti pericolosi
per chilometri di posti offerti

Kg/Mio.pkm

10.03

0.28

14.28

I dati di produzione dei rifiuti dell’anno 2021 saranno pubblicati nel prossimo aggiornamento del presente documento.

Consumo della risorsa idrica presso le sedi: l’uso di acqua a scopi igienici è un aspetto ambientale diretto ritenuto non significativo.
L’attività di lavaggio esterno dei velivoli è affidata a fornitori qualificati che contabilizzano i consumi a proprio carico.
Emissioni in atmosfera degli impianti presenti nelle sedi: le emissioni in atmosfera derivanti dal funzionamento degli impianti di climatizzazione
e quelle relative alle attività di manutenzione si ritengono poco significative rispetto alle emissioni gassose legate all’erogazione del servizio di volo.
Uso del suolo in relazione alla biodiversità: la sede legale e uffici di Via Bembo 70 a Dossobuono di Villafranca si trova in prossimità dell’aeroporto Catullo. Il magazzino, i reparti per le lavorazioni e il Training & Technical Center di via Torricelli 4 a Caselle sono inseriti in un contesto industriale.
Tutte le aree risultano impermeabilizzate e occupano nel complesso 3,679 mq (2.166 mq per la sede e 1.513 mq per Training & Technical Center).
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OBIETTIVO

RIDUZIONE
CONSUMO
CARBURANTE

AZIONE

INDICATORE

DESCRIZIONE

TEMPI

SOSTITUZIONE
SEDILI

Diminuzione del
peso dell’aereo
(266 Kg)*

Prevista la sostituzione della tipologia di
sedili e l’aumento di n. 2 posti passeggero.

2022 - 2023

Risparmio di
carburante
stimabile in 8 kg
per ora di volo*

STATO

I nuovi sedili, più leggeri, consentono
di diminuire il peso complessivo
dell’aereo e conseguentemente
anche il consumo di carburante.
La conformazione dei nuovi sedili assicura
maggiore comfort per il passeggero.

NUOVE BORSE
DI VOLO
ELETTRONICHE

Diminuzione del
peso dell’aereo
di 23 kg
Risparmio di 1 kg
di carburante
per ora volo.

Sostituzione di due laptop con due IPAD.

2022 - 2023

NUOVE
CARENATURE
RUOTE

Risparmio di 12
kg di carburante
per ora volo.

Installazione di nuove carenature delle ruote
del carrello di atterraggio principale
per ridurre la resistenza dell’aereo all’aria.

2022

* Il dato è indicativo e sarà confermato a progettazione conclusa.
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OBIETTIVO

USO
MATERIALI
ECO-COMPATIBILI

AZIONE

INDICATORE

DESCRIZIONE

TEMPI

USO BICCHIERI
IN CARTA per i
servizi di bordo

Eliminazione della
plastica (circa
10.000 kg/anno)

I bicchieri di plastica saranno sostituiti
da bicchieri in carta che, a fine vita,
potranno essere destinati a compostaggio.

2020

USO STIRRER IN
BAMBOO per i
servizi di bordo

Eliminazione della
plastica (circa
700 kg/anno)

Gli stirrer (miscelatori) in plastica
saranno sostituiti da stirrer in bamboo
(materiale rinnovabile).

2020

USO IMBALLAGGI
IN MATERIALE
ECO-COMPATIBILE
per i servizi di
bordo

Eliminazione della
plastica non
riciclabile (1
bottiglietta per
passeggero)

Messa a disposizione dei Clienti
di bottigliette di acqua in plastica
100% riciclabile. Al 30 giugno 2021, risulta
in corso l’organizzazione di un servizio di
raccolta differenziata della plastica a bordo.

2022

100% snacks
confezionati con
materiale
eco-compatibile

Le confezioni degli snack in materiali
plastici saranno sostituite da imballaggi
eco-compatibili.

2022 - 2023

100% contenitori
in carta FSC e/o
carta riciclata

Utilizzo contenitori in carta FSC e/o carta
riciclata per gli snack/pasti freschi serviti
a bordo nel servizio Buy on Board.

2021 - 2022

STATO
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OBIETTIVO

USO
MATERIALI
ECO-COMPATIBILI

RIDUZIONE
RIFIUTI ED USO
MATERIE PRIME

COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

AZIONE

INDICATORE

DESCRIZIONE

TEMPI

UTILIZZO CARTA
RICICLATA per i
servizi di bordo

100% materiali
in carta riciclata

Acquisto di materiali in carta
(tovaglioli e materiale da toilet) prodotti
con l’utilizzo di materia prima riciclata.

2022 - 2023

PROPOSTA
PRODOTTI
BIOLOGICI per i
servizi di bordo

Nella carta
dei vini, almeno
20% di vini
biologici

Proposta di vini biologici per sensibilizzare
i Clienti al consumo di prodotti
eco-compatibili.

2022 - 2023

CABINA
DI PILOTAGGIO
SENZA CARTA

Eliminazione
200 g di carta
per tratta

Trasformazione su supporto digitale dei
documenti di volo (Operational Flight Plan,
Weather and Notam).

2021

GIORNALE
TECNICO
DI BORDO

Eliminazione
di 600 kg di carta
per anno

Sostituzione del quaderno tecnico di bordo
cartaceo con la versione elettronica.

2021

COMUNICARE
ALLE PARTI
INTERESSATE
L’IMPEGNO PER
L’AMBIENTE
DI AIR DOLOMITI

Azioni svolte
nei tempi e nei
modi indicati

È predisposto un piano di comunicazione
con comunicati stampa, post sui canali
social, rivista di bordo e newsletter.

Dal
2020

STATO

Tutte le parti interessate potranno avere
informazioni sulle prestazioni ambientali di
Air Dolomiti su una sezione dedicata del
sito internet, dove sarà anche possibile
consultare la Dichiarazione Ambientale.
I passeggeri potranno inoltre scaricare la
Dichiarazione Ambientale tramite il Sistema
di Intrattenimento di Bordo.
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Comunicazione
Per promuovere il proprio impegno
ambientale e nel contempo
sensibilizzare ed informare tutti
i passeggeri, Air Dolomiti ha deciso
di installare su ognuno dei propri
aeromobili una targa che, oltre a
riportare il numero di certificazione
EMAS presenta un QR Code
che inquadrato permetterà
di scaricare sul proprio dispositivo
la Dichiarazione Ambientale.

Our
commitment
to a better
environment

Con il sistema di gestione ambientale
Air Dolomiti cerca di dare il proprio
contributo a rendere il traffico aereo più
rispettoso dell’ambiente e allo stesso
tempo più conveniente ottimizzando
l’uso delle risorse, con l’obiettivo
di creare un valore aggiunto economico
ed ecologico.
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CONVALIDA
La Dichiarazione Ambientale ha validità triennale (2020-2023)
e sarà revisionata annualmente per l’aggiornamento dei dati
e delle informazioni all’anno corrente.
La prossima edizione verrà emessa per il triennio 2023-2026.
Il verificatore ambientale prescelto per la convalida è DNV Business Assurance Italia Srl
(n. di accreditamento n. 009P rev 05 Cod. IT-V-0003).
I Codici NACE di riferimento per le attività di Air Dolomiti S.p.A. sono 51.10 Trasporto aereo di passeggeri e 33.16 Manutenzione aeromobili.
Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto indicato dal Regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
così come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505 e dal Regolamento (UE) 2018/2026.
Per ulteriori informazioni: Cristina Silvestri, tel. 045.8605340 - cristina.silvestri@airdolomiti.it

