
 

 

La presenza capillare sul territorio e l'impatto delle proprie attività impongono all'Azienda di adottare un 
approccio responsabile per ridurre la propria carbon footprint e contribuire alla transizione low carbon 
dell'economia e dell'intero Paese. L’efficacia dell’approccio di Poste Italiane viene verificata attraverso 
procedure di identificazione e valutazione periodica dei rischi all’interno e all’esterno del Gruppo, un sistema 
di segnalazione delle violazioni, un sistema sanzionatorio e attraverso numerose attività di dialogo con gli 
stakeholder. Tali strumenti vengono utilizzati in maniera sistemica anche all’interno di sistemi di gestione 
dell'ambiente allineati ai più diffusi standard internazionali, come la norma UNI EN ISO 14001:2015. Infatti, 
lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale implementato e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001 consente di gestire e monitorare in modo sistemico gli aspetti ambientali inerenti ai processi, in ottica 
di efficienza e miglioramento delle performance ambientali, costituendo inoltre un valido strumento a 
supporto del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti da Poste Italiane. Nel 2020, la percentuale 
delle società del Gruppo aventi un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 è risultata essere 
pari all’8,3%. Inoltre, è bene specificare che l’approccio adottato dal Gruppo per la gestione delle tematiche 
ambientali garantisce a Poste Italiane una perfetta compliance con i principi di riferimento a livello mondiale 
e con la legislazione. Infatti, a tal proposito, durante l’esercizio 2020 l’Azienda non è stata oggetto di multe o 
sanzioni legate all’inosservanza della regolamentazione in materia di ambiente. 

Di seguito si riportano una serie di dati legati al tema della decarbonizzazione delle attività del Gruppo Poste 
Italiane (fonte: Relazione Finanziaria Annuale 2020). 

• Consumi energetici relativi alle attività del Gruppo 

 

• Emissioni GHG operative derivanti dalle attività del Gruppo 

 



• Emissioni GHG derivanti dalle attività di logistica del Gruppo 

 

• Altre emissioni dirette derivanti dalle attività di logistica del Gruppo 

 

• Rifiuti riciclati, rifiuti non riciclati e rifiuti pericolosi generati 

 



All’interno della tabella sottostante sono rappresentati gli obiettivi più significativi di riduzione delle 
emissioni del Gruppo Poste Italiane, con riferimento al breve, medio e lungo termine. 

 


