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Introduzione
Il Gruppo Volkswagen sviluppa, produce e distribuisce veicoli e servizi di mobilità a livello
globale. Il nostro obiettivo è diventare un provider di mobilità sostenibile di riferimento e un
esempio in termini di tutela dell’ambiente.
Raccogliamo le sfide poste dal cambiamento climatico e ci impegniamo a rispettare il target
dei 2 gradi fissato dalle Nazioni Unite. Siamo ben consapevoli della nostra enorme
responsabilità nei confronti dell’ambiente a livello globale, inclusi tutti gli impatti che le
nostre attività e i nostri prodotti hanno sull’ambiente e sulla società.
La compliance ambientale è un valore fondamentale per noi. Oltre a rispettare i requisiti
normativi e i regolamenti ufficiali, i nostri impegni vincolanti includono quelli volontari,
come soddisfare i requisiti ISO 14001 e ISO 50001 nei nostri siti produttivi e raggiungere i
nostri obiettivi ambientali ed energetici. Tutti gli aspetti della politica energetica sono inclusi
in questa Politica Ambientale. Rendiamo i nostri prodotti, processi, siti e servizi sempre più
ecocompatibili.
In particolare, questo significa:
-

Ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico
Migliorare l’efficienza delle risorse
Tagliare le emissioni di gas serra riducendo il consumo di carburante ed energia e usando
fonti energetiche a basse emissioni di CO2
Migliorare l’efficienza energetica

In tutto il mondo, utilizziamo tecnologie all'avanguardia ed efficienti dal punto di vista
ambientale lungo l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti, processi e servizi. In questo modo
riduciamo l'impronta ambientale delle nostre attività e dei nostri prodotti. In tutte le nostre
sedi collaboriamo con le comunità locali e i politici per garantire uno sviluppo socialmente ed
ecologicamente sostenibile.
Ci impegniamo a realizzare la nostra strategia principale TOGETHER - Strategy 2025+, la
nostra “Mission Ambientale - goTOzero" e la Politica Ambientale del Gruppo Volkswagen, e ci
assumiamo l’impegno di attuare i seguenti principi:
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Principi di base
1. Leadership
I nostri manager, a tutti i livelli, sono consapevoli dei rischi ambientali associati alle loro
attività. Con parole e fatti, rafforzano il proprio impegno per un comportamento che rispetti le
leggi e l’interesse dell’Azienda e per essere un esempio sulle tematiche ambientali. Hanno la
responsabilità di assicurarsi che i requisiti descritti in questa Politica Ambientale siano ben
noti, applicati e rispettati. I nostri manager si assicurano che tutti i Collaboratori siano
informati, correttamente formati e chiamati a rispondere per quanto di loro competenza.
All’interno della propria area di responsabilità creano un contesto appropriato nel quale i
Collaboratori e i business partner possono parlare di questioni ambientali sensibili
apertamente e senza il timore di conseguenze negative.
Mediante regolamenti interni appropriati, iI Consiglio di Amministrazione assicura che le
informazioni necessarie per la gestione ambientale e dell’energia siano disponibili e che siano
forniti i mezzi necessari per il mantenimento dei sistemi di gestione. In caso di scelte aziendali
importanti, i criteri economici e ambientali hanno egual peso nel processo decisionale. Il
Consiglio di Amministrazione esegue controlli annuali per assicurare che questa Politica
Ambientale sia rispettata, che gli obiettivi ambientali ed energetici siano raggiunti e che il
nostro sistema di gestione della compliance ambientale sia pienamente efficace.
2. Compliance
Rispettiamo i requisiti legali e regolamentari e siamo guidati dai nostri standard e obiettivi
ambientali. Il nostro sistema di gestione della compliance ambientale assicura che gli aspetti
ecologici e gli impegni siano riconosciuti nell’ambito delle nostre attività di business e siano tenuti
in considerazione adeguatamente. Le violazioni e la cattiva condotta ambientale, inganni e
imbrogli intenzionali saranno ritenuti violazioni delle regole secondo le nostre linee guida
organizzative. L’aderenza delle nostre azioni ai requisiti della Politica Ambientale sarà valutata
annualmente e i risultati riportati al Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen.
3. Protezione ambientale
Seguiamo un approccio olistico per la protezione ambientale: abbraccia l’intero ciclo di vita, in
linea con lo standard ISO 14001, e include la tutela dell’acqua, del suolo, dell’aria e delle materie
prime. Come parte del nostro sistema di gestione dei rischi, valutiamo gli aspetti e i temi
ambientali rilevanti così come gli obblighi vincolanti nel contesto delle nostre attività di business,
dei processi, dei prodotti e della nostra condotta. Sulla base di ciò identifichiamo iniziative e
opportunità che possiamo cogliere per prevenire o ridurre effetti ambientali indesiderati. Questo
include azioni relative all’ambiente per i piani di emergenza e la risposta dei nostri siti in queste
eventualità. Ricerchiamo e sviluppiamo prodotti, processi e servizi che promuovono la mobilità
sostenibile. Adottando le misure sopracitate, miglioriamo costantemente la nostra performance
ambientale e, tendendo conto della fattibilità economica, aiutiamo a mettere in sicurezza il futuro
della nostra Azienda nel lungo termine e a incrementare la nostra competitività.
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4. Collaborazione con gli stakeholder
Fornire informazioni trasparenti e credibili è la prassi per noi, così come un dialogo aperto con
i nostri Collaboratori, i Clienti e i fornitori, e con i legislatori, le autorità e gli altri stakeholder.
A tutti i livelli, collaboriamo in modo costruttivo con i rappresentanti della politica e della
pubblica amministrazione, affrontando insieme i compiti all’interno della società.
5. Miglioramento continuo
I nostri sistemi di gestione ambientale ed energetica assicurano che la compatibilità
ambientale dei nostri processi, prodotti, servizi e stabilimenti, così come i sistemi di gestione
stessi, siano soggetti a un processo di miglioramento continuo. Vengono fissati degli obiettivi
per i principali parametri ambientali, tra cui l'efficienza e il risparmio energetico, e questi
vengono monitorati per assicurarci di ottimizzare continuamente le nostre performance.
Wolfsburg, dicembre 2020

Herbert Diess

Oliver Blume

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Membro del Consiglio di Amministrazione
Sport & Lusso
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