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[102-14] 

Pubblicando il secondo bilancio sociale intendiamo fornire una sintesi annuale sul percorso di cambiamento intrapreso, 
nella convinzione che il miglioramento dei risultati aziendali è strettamente connesso alla soddisfazione della domanda di 
mobilità e al rispetto delle persone, dell’ambente e dei beni comuni. Ma per percepire i risultati più diretti al miglioramento del 
servizio offerto, bisogna pazientare ancora un po’ e ragionare con una scala temporale che è molto distante dai ritmi frenetici 
a cui, invece, siamo abituati oggi.
Operiamo nella consapevolezza che milioni di persone si spostano con i nostri mezzi, che generiamo occupazione e favoriamo 
la conoscenza di luoghi unici al mondo per bellezza paesaggistica, arte e cultura. Le nostre reti coprono gran parte della città 
metropolitana di Napoli, il che richiede un costante confronto con le amministrazioni comunali e con i cittadini per le ricadute 
sul territorio degli investimenti infrastrutturali.  
Abbiamo dovuto superare molti problemi sia di carattere finanziario che operativo e ora, che abbiamo messo in sicurezza la 
continuità aziendale, stiamo investendo in interventi strutturali che ci consentono di dire che negli anni la situazione migliorerà 
sempre di più. L’inserimento di nuovo personale consentirà di colmare il fabbisogno di personale addetto al trasporto, alle 
manutenzioni e alla gestione amministrativa. Stiamo investendo in formazione e riqualificazione del personale già in forza, 
per coniugare le aspirazioni individuali e la messa a profitto delle esperienze maturate. La sicurezza e la prevenzione sono 
aspetti sui quali investiamo da tempo e che riteniamo prioritari per un sereno svolgimento del proprio lavoro. 
Saranno disponibili gradualmente tanti altri nuovi treni e bus e le gare sono concluse ed in parte in corso. Sul piano 
delle infrastrutture abbiamo investimenti per milioni di euro per l’ammodernamento delle stazioni, ma abbiamo anche 
sperimentato con successo la possibilità di dare spazio a interventi esterni offrendo a creativi l’opportunità di esprimere il 
proprio talento ritinteggiando una stazione in modo artistico.    
Crediamo molto nella teoria della “broken window” secondo la quale un luogo abbandonato favorisce gli atti criminosi e per 
questo ci stiamo muovendo su più piani. Siamo sensibili alla necessità di salvaguardia del nostro pianeta ed alla mobilità 
sostenibile; nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fornire un contributo aggiuntivo, rispetto a quello già connaturato alla 
nostra mission di fornitore di trasporto pubblico, realizzando, ad esempio, l’impianto fotovoltaico di Ponticelli che produce 
1.300.000 kWh e un servizio di efficientamento energetico con manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
illuminazione. Il risultato atteso è la riduzione dei consumi elettrici attraverso scelte “sostenibili”.
Stiamo cooperando con la Regione Campania e con enti accademici come Cisco Academy e Apple Academy (con le quali 
abbiamo stretto accordi quadro) con una sinergia vincente e scambio di conoscenze ed esperienze che ci consentono di 
realizzare i principi della open innovation che seguiamo per essere al passo con i tempi pur consapevoli di dover migliorare 
innanzitutto il nostro prodotto principale cioè le corse/viaggiatori. 
Siamo orgogliosi di contribuire alla ripresa del ripopolamento del Faito e della sua economia con il ripristino e il potenziamento 
della nostra Funivia.  Le scelte che operiamo sono sempre mirate a migliorare il servizio offerto in un’ottica di trasparenza e 
accortezza che si impone a chi gestisce un servizio anche con fondi pubblici. È vero: le azioni più efficaci sono la messa in 
esercizio di nuovi treni e nuovi autobus e diligentemente e con il prezioso e indispensabile supporto della Regione Campania 
le abbiamo messe in campo, ma queste azioni non richiedono tempi brevi. 
Nel frattempo per accelerare il processo di miglioramento “facciamo rete”, interagiamo al di là delle polemiche sterili, 
soprattutto con gli enti interessati e con gli altri operatori del trasporto collettivo in un’ottica di “coopetition” cioè cooperazione 
e competizione… sana. Nel rispetto di questi principi affrontiamo i problemi per quelli che sono, senza nasconderci e 
consentendo a tutti di partecipare, segnalando ed esponendo le problematiche vissute perché il parere di un nostro 
viaggiatore, anche quando è negativo, è per noi prezioso.

Umberto De Gregorio
Presidente del C.d.A.

LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI STAKEHOLDER
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NOTA METODOLOGICA 
[102-1] [102-3][102-32] [102-50] [102-52] [102-53] [102-54]

Il Bilancio Sociale dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico Regione Campania (d’ora in poi EAV), con sede 
principale in Napoli, Corso Garibaldi, 387, presenta le attività, i progetti e i risultati ottenuti dall’Azienda nel corso 
dell’esercizio 2018 in ambito economico, sociale ed ambientale. Inoltre, riporta le iniziative e gli impegni promossi 
dall’Azienda nei confronti dei principali stakeholder.
 
Sebbene EAV non rientri tra gli enti ad oggi obbligati per legge a redigere il bilancio sociale, ne ha comunque deciso 
l’adozione, considerando la dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) uno strumento strategico con il quale 
l’impresa: 
• rivede le proprie scelte e i relativi impatti sugli stakeholder 
• illustra al pubblico come ha inteso gestire rischi e opportunità, impatti e ricadute 
• individua le linee programmatiche per il futuro 

Oltre al rispetto delle disposizioni del D.lgs. 254/2016, la predisposizione del bilancio sociale 2018 ha recepito i principi 
dettati dalle linee guida ASSTRA riconosciuti a livello nazionale e contiene gli elementi “core” di un report di sostenibilità. 
Il bilancio viene redatto con frequenza annuale. La rendicontazione non finanziaria è stata introdotta con il primo 
bilancio sociale per l’esercizio 2017. 

In linea con i “GRI Sustainability Reporting Standards” pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016, sono stati 
inclusi nella dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) le informazioni richieste dai tre Standard Universali e dagli 
Standard Specifici per gli aspetti ritenuti materiali dall’organizzazione e dai suoi stakeholder secondo l‘opzione “Core”. 
Le correlazioni delle informazioni con gli Standard GRI, sono riportate sia nei paragrafi sia richiamati in appendice al 
documento, nella tabella di riepilogo degli indicatori GRI rendicontati. L’approvazione del Bilancio Sociale 2018, da 
parte del CdA, avviene a seguito della pubblicazione in consultazione del progetto di bilancio sociale sulla home page 
del sito aziendale affinché, lo stesso, possa recepire eventuali osservazioni pervenute dagli stakeholder. Periodo di 
consultazione che non è inferiore a 15 giorni. 

Il Gruppo di lavoro 
La redazione è stata curata dalla funzione Audit Trasparenza e Anticorruzione, segnatamente, dalla dott.ssa Maria 
Rosaria Iervolino, e dai dottori, Monica Giuliano, Fabrizio Larocca, Valeria Martino e Giuseppe Nuzzo. Il gruppo di lavoro 
si è avvalso del contributo di una professionalità esterna, nella persona della dott.ssa Raffaella Papa che ha offerto il 
supporto metodologico per la definizione della matrice di materialità e per porre le basi di una strategia di engagement 
e piano di azioni per il dialogo e la collaborazione con gli Stakeholder. Nel predisporre il bilancio sociale 2018 il gruppo 
di lavoro ha reperito tutti i dati mediante richiesta formale inviata ai responsabili dei relativi servizi e degli uffici 
amministrativi. Prima della pubblicazione, i dati, le notizie e i fatti riportati, sono stati condivisi con i responsabili delle 
diverse funzioni aziendali. 

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente documento ci si può rivolgere alla responsabile della funzione Audit 
Trasparenza e Anticorruzione all’indirizzo e-mail: aud@eavsrl.it. 
Il Bilancio Sociale 2018, a seguito di approvazione, sarà disponibile nella sua versione integrale all’indirizzo 
www.eavsrl.it. 
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IL PROFILO DELLA SOCIETÀ
 [102-1] [102-2] [102-5]

L’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico Regione Campania (EAV), è una società in house della Regione Campania 
che esercita un controllo sulla Società “analogo” a quello esercitato sui propri servizi. Al fine di assicurare il conseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica la Regione Campania richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci su qualsiasi 
determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando 
l’eventuale previsione di spesa (art. 8 bis dello statuto e c.3 dell’art.1 della legge della Regione Campania n. 24 del 2015). 
Inoltre, con apposite direttive esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici della società. 
L’Ente Autonomo Volturno S.r.l., svolge prevalentemente l’esercizio del trasporto pubblico a mezzo di ferrovie, funivie 
e autolinee, acquistando, progettando, costruendo, gestendo e valorizzando infrastrutture di trasporto, di reti, di 
tecnologie e di materiale rotabile.

Vision, Mission e Valori
[102-16] 

La soddisfazione dell’utenza, nel rispetto dell’ambiente, è una delle priorità dell’Ente Autonomo Volturno ed è il 
presupposto per la soddisfazione dei collaboratori, degli azionisti e degli altri portatori di interessi nei confronti della 
società. Gli standard di qualità di EAV si orientano con coerenza ai bisogni, alle aspettative ed ai desideri dell’utenza che 
beneficia del trasporto pubblico da essa offerto. A tal fine EAV: 
• esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico
• cura la realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della   rete ferroviaria 

regionale
• gestisce il patrimonio infrastrutturale. 
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dall’azienda devono essere 
improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto 
nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne, come riportato nel Codice Etico, 
approvato dal CdA il 29/05/2018. 

EAV, oltre all’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, si è posta da tempo l’obiettivo di generare valore per tutti i portatori 
di interesse, indirizzando l’azione di governo societario alla responsabilità sociale d’impresa per la conduzione delle 
attività di gestione aziendale. 
Nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei suoi interlocutori di riferimento, coerentemente con il Modello 231 
ed il Piano di Prevenzione della Corruzione, e consapevole che la sua attività ha un forte impatto sociale ed ambientale 
sul territorio, la Società ha ritenuto opportuno mostrare, rendicontare e rendere pubbliche le scelte socio-ambientali e 
di governance del proprio management. La Società intende rafforzare tale impegno nel tempo e inquadrare gli sforzi 
profusi nell’ambito di riferimenti internazionali, universalmente condivisi, nelle relazioni con tutti i portatori di interesse. 
I riferimenti internazionali che rappresentano per l’Ente Autonomo Volturno valori imprescindibili, pienamente integrati 
nella strategia di sviluppo, nella cultura aziendale e nelle relazioni con tutti i portatori di interesse sono i 10 Principi del 
Global Compact su Diritti umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla corruzione. Tali Principi derivano dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione di 
Rio, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 
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Il Core Business
[102-2] [102-4] [102-6] [102-7]

EAV rappresenta la principale realtà del Trasporto Pubblico Locale campano, sia in termini di territorio servito che di 
popolazione interessata, e una delle principali di quello italiano; trasporta, infatti, oltre 42,6 milioni di passeggeri con il 
servizio ferroviario, oltre 5,5 milioni con il servizio automobilistico e 85 mila con il servizio funiviario, grazie all’impegno 
dei suoi 2.828 dipendenti che supportano la mobilità dei cittadini di 77 comuni. 
Le linee che mettono in comunicazione i paesi delle diverse Province campane con il centro di Napoli terminano nel 
cuore del centro storico di una città dall’indiscusso valore storico, culturale e artistico. EAV fornisce, inoltre, supporto 
alla Regione Campania nelle attività di pianificazione, progettazione, programmazione e controllo dei progetti ed 
investimenti regionali nel campo della mobilità e del trasporto. 

Servizi ferroviari e funiviario delle relative 
infrastrutture su n. 11 linee

n. 6 linee vesuviane (ex Circumvesuviana)
n. 2 linee suburbane (ex MCNE)
n. 1 linea metropolitana (ex MCNE)
n. 2 linee flegree (ex SEPSA)
n. 1 funivia Castellammare di Stabia-Monte Faito
n.170 stazioni
289,490 km di rete
209.978 corse treni
85.000 passeggeri annui per servizio funiviario
42,6 milioni di passeggeri

Servizio trasporto automobilistico 

n. 12 linee di tipo urbano;
supporto a 3 linee ferroviarie vesuviane;
n. 2 linee navette;
n. 2 linee circolari;
n. 39 linee extraurbano.
11.023.943 km percorsi
5.955 corse autobus
5,5 milioni di passeggeri

Grazie all’impegno dei nostri 2.828 
dipendenti supportiamo la mobilità 
dei cittadini di 77 comuni. 
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La nuova identità visiva di EAV 

L’azienda, nell’ambito del processo di riorganizzazione ed efficientamento delle strutture aziendali, in coerenza con 
l’indirizzo strategico di attuare quanto necessario per rafforzare il brand, ha adottato un nuovo logo con payoff (in 
viaggio dal 1889) per evidenziare la nuova identità societaria, ricondurre ad unicum le diverse anime derivanti dai 
vecchi assetti aziendali per rafforzare il senso di appartenenza e ispirare fiducia. Le basi sulle quali l’azienda intende 
costruire il proprio futuro sono rappresentate dai valori di: 
• legalità 
• qualità del servizio e soddisfacimento dei bisogni dei clienti 
• sostenibilità ambientale 
• rispetto della privacy e delle pari opportunità 

La “nuova” EAV, nata da un’azienda quasi fallita, vuole recuperare l’immagine e la reputazione, consapevole che una 
serie di vecchie pratiche si è rivelata a tale scopo inefficace e convinta che la responsabilità sociale d’impresa sia la 
chiave di volta per costruire il futuro dell’azienda su basi più solide. 

[102-5] [102-10] [102-18] [102-22] [102-23] 

Improntata a criteri di massima efficacia ed efficienza nella definizione degli obiettivi e nell’esercizio delle attività, la 
governance di EAV è volta a garantire la corretta erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto delle 
leggi e secondo i più elevati standard etici, valorizzando le risorse interne e le relazioni con i diversi portatori d’interesse, 
mediante una sempre più strutturata attività di coinvolgimento nelle decisioni aziendali. L’impegno sul fronte della CSR 
risponde all’opportunità, specie nel medio lungo periodo, di ottenere migliori performance economico-finanziarie. 
Le principali aree aziendali in cui la CSR manifesta i suoi vantaggi sono: 
• reputazione/legittimazione sociale 
• gestione del rischio
• clima di lavoro/ soddisfazione del personale 
• attrazione di talenti
• accesso al capitale
• performance finanziarie (attrattività verso investitori etici) 
• competitività (maggiore appetibilità per consumatori critici)
• miglioramento dei processi gestionali
 

Struttura di governo

EAV adotta un modello di governance tradizionale attraverso i seguenti organi:
• il Consiglio di Amministrazione
• l’Amministratore delegato (il Presidente del CdA)
• il Direttore generale
• il Collegio Sindacale
• la Società di revisione, incaricata del controllo contabile

Alla Regione Campania, oltre ai poteri ordinari che la legge riserva ai soci, sono attribuite in via esclusiva le decisioni che 
concernono il patrimonio immobiliare dell’ente, a garanzia della conservazione di asset che, rappresentano importanti 
infrastrutture regionali e, in taluni casi, patrimonio storico e culturale. Nel corso del 2018 non si riportano cambiamenti 
significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di fornitura della organizzazione.

LA GOVERNANCE
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Organigramma
Al 28/12/2018
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Etica aziendale 
[102-16]

EAV, determinata a improntare lo svolgimento delle attività 
aziendali al rispetto della legalità e dei valori fondanti la propria 
attività, ha adottato il Codice Etico che sancisce i principi e le 
regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come 
proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi 
sociali, dipendenti e dei terzi che operano su mandato della 
stessa. 

Elaborato secondo le linee di indirizzo del “Codice di 
Comportamento” emanato dall’ASSTRA (l’Associazione di Categoria 
che riunisce i principali operatori di Trasporto), il Codice Etico di 
EAV, individua i principi generali e le regole comportamentali, 
cui viene riconosciuto valore etico positivo. In particolare è 
convincimento della Società che l’Etica nella conduzione degli 
affari sia condizione per il successo dell’impresa e strumento per 
la promozione della propria immagine, elemento, quest’ultimo, 
che rappresenta un valore primario ed essenziale per la sua 
operatività. 
Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i 
comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del Codice nello 
svolgimento dell’attività lavorativa devono essere improntati 
ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, 
legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere 
aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure 
interne.

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, ai 
dipendenti, dirigenti, amministratori della Società e a tutti 
coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 
temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e 
relazioni di collaborazione. È infatti previsto, al punto 1.4 del 
codice che ogni “violazione delle norme del Codice, lede il 
rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad 
azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi la 
violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, 
se posta in essere dal dipendente, ovvero l’interruzione del 
rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo”. 

Contro ogni forma di violazione dei principi e delle regole 
che guidano le attività aziendali e pertanto contenute nel 
Codice Etico, sono poste in essere diverse azioni e strumenti; 
in particolare è incoraggiata la pratica del Whistleblowing, 
ovvero la segnalazione da parte dei lavoratori di irregolarità, 
frodi o violazioni delle normative vigenti, per mezzo di un 
sistema informatico Web che garantisce attraverso strumenti di 
crittografia l’assoluta riservatezza del segnalante ed il contenuto 
delle segnalazioni.

CODICE 
ETICO

ETICA NELLA
CONDUZIONE 
DEGLI AFFARI

ONESTÀ
CORRETTEZZA
INTEGRITÀ
TRASPARENZA
LEGITTIMITÀ
CHIAREZZA
RECIPROCO RISPETTO

RAPPORTO
DI  FIDUCIA

CONTRO 
OGNI FORMA 
DI VIOLAZIONE 
DEI PRINCIPI
E DELLE REGOLE 
CHE GUIDANO 
LE ATTIVITÀ AZIENDALI
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EAV, in qualità di Impresa Ferroviaria, ex art. 9 comma 3 del D. lgs. 112/2015, è dotata di Licenza n.18/N del 15 luglio 
2013 per l’espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri per ferrovia. A integrazione e supporto di tutte le 
procedure atte a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture presenti, EAV detiene:
• Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria sviluppato ai sensi del D. lgs. n.50/2019, che ha come ambito di 

applicazione l’esercizio ferroviario sull’Infrastruttura Nazionale, sulle reti interconnesse e funzionalmente isolate del 
Gestore Infrastruttura EAV, con l’obiettivo di evitare sinistri e garantire un livello di incidentalità nullo.

• Certificato di Sicurezza parte A n. IT1120160002 e parte B n. IT220170002, rilasciato dall’ANSF ai sensi dell’art. 10 
della Direttiva 2004/49/CE e dell’art.14 D. lgs. 10 agosto 2007 n.162, per le linee RFI Cancello-Napoli e S. Maria Capua 
Vetere-Napoli, con validità fino al 13 gennaio 2021. È in procinto di rilascio l’estensione del Certificato di Sicurezza di 
parte B sulle reti del Gestore Infrastruttura EAV ed è, inoltre, avviato l’iter certificativo del Sistema con la trasmissione 
all’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie della richiesta di rilascio del Certificato di Idoneità all’esercizio 
sulle reti funzionalmente isolate gestite da EAV. 

• Autorizzazione di Sicurezza n. IT2120190006, per la gestione delle linee interconnesse alla infrastruttura 
nazionale, rilasciata dall’ ANSF con nota n. 0011705 del 12/6/2019 ai sensi del D.lgs. 1262/2007, riconoscendo il 
Sistema di Gestione della Sicurezza della Circolazione Ferroviaria del Gestore Infrastruttura (GI) EAV. La scadenza 
dell’autorizzazione è al 21.12.2021. 

• Certificato di Idoneità all’Esercizio attualmente, il GI EAV, ai fini dell’ottenimento per le linee funzionalmente isolate 
(Vesuviane e Flegree), del Certificato di Idoneità all’Esercizio ai sensi del D.lgs. 50/2019, è impegnato nell’estensione 
a dette linee del Sistema di Gestione della Sicurezza della Circolazione Ferroviaria, già riconosciuto dall’ANSF per le 
linee interconnesse.

Sicurezza ferroviaria 

Gestione dei rischi
[102-11]

Date le dimensioni e le caratteristiche, come previsto dall’art. 6, p.3, del D.lgs.175/2016, EAV ha inteso integrare gli 
strumenti di governo societario istituendo le seguenti strutture: 
• Organismo di vigilanza (ODV) ex D.lgs. n. 231/2001, costituito attualmente da due membri esterni e da uno interno 

all’organizzazione, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento 
e l’osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) e di curarne l’aggiornamento. 

• Organismo Indipendente di Valutazione monocratico (OIV) che si avvale del supporto della struttura Audit, 
Trasparenza e Anticorruzione e della collaborazione degli altri organismi di controllo presenti in azienda per 
attestare gli obblighi di pubblicazione; verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione 
strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; supportare la società 
EAV, sul piano metodologico, a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare 
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell’utilizzo dei premi.

• UO Audit Trasparenza e Anticorruzione in staff al CdA, che assicura il presidio delle attività e le funzioni di controllo 
e di prevenzione della corruzione, l’esecuzione degli audit aziendali e dei report connessi sulla base del piano di audit 
aziendale. Collabora con l’organo di controllo statutario; propone al CdA il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti, monitorandone l’attuazione e verificandone il rispetto 
degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti; elabora e aggiorna il modello di organizzazione, gestione 
e controllo (ex-D.lgs.231/2001) e dei codici di comportamento, monitorandone l’attuazione. Cura i programmi 
di responsabilità e di rendicontazione sociale d’impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell’Unione Europea. 

• U.O. Controllo di Gestione in staff al Direttore Generale, che elabora il budget annuale, verificandone la sostenibilità 
in relazione alle risorse disponibili e predispone i report di pianificazione e di controllo di gestione per l’Organo 
Amministrativo, assicurando l’adeguato supporto ai processi di miglioramento dell’efficienza aziendale tramite i 
sistemi di pianificazione e di controllo direzionali.
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[102-25]

Come “valore aziendale” capace di rappresentare il nostro approccio al tema della responsabilità sociale, il Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) adottato da EAV, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è oggi un 
efficace strumento di gestione di tutti i rapporti economici, commerciali e professionali. Nato in risposta all’esigenza 
di prevenire la commissione dei reati previsti dal disposto di legge, nel tempo il MOGC si è trasformato in un modello 
operativo e funzionale in grado di garantire a tutti gli stakeholder la conformità dei comportamenti aziendali a tutti i 
livelli, grazie ad un sistema di controllo interno su amministratori, dirigenti, dipendenti ed anche partner commerciali, 
la cui efficacia è garantita dall’Organismo di Vigilanza. 

In coerenza con le finalità della legge 190/2012 e dei Decreti applicativi, EAV si è dotata inoltre di specifiche misure 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, integrative del modello 231, con l’adozione ed implementazione del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fondato sul principio della accessibilità 
totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Società, favorendo forme diffuse di controllo sulle 
funzioni istituzionali, conflitti di interesse e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Integrano il modello oltre al Whistleblowing, gli strumenti relativi all’Accesso civico messi a disposizione della 
collettività attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito aziendale. A fine anno 2017 è stata 
predisposta una procedura operativa per tracciare e gestire in modo coordinato e coerente gli accessi civici e un 
regolamento pubblicato nella apposita sezione ai sensi dell’art 5 c.1 e 2 del d.lgs.33/2013.
Anche in tema di rispetto della privacy, EAV si è dotata di un sistema di procedure atte a garantire la tutela di 
dipendenti, clienti ed altri stakeholder ed in applicazione della normativa di riferimento (Direttiva 95/46/CE – D.lgs. 
n.196/2003-D.lgs.n.101/2018) ha individuato i “Responsabili (interni) del Trattamento dei dati personali” nelle persone 
dei Dirigenti delle varie Unità Organizzative, ha istruito e nominato “incaricati” tra il personale regolarmente coinvolto 
nel trattamento dei dati personali, individuato gli “Amministratori di Sistema” e nominato il DPO. 
Con l’adozione e il costante aggiornamento del Mod. 231, grazie al sistema strutturato di protocolli e ad una costante 
azione di monitoraggio sulla sua corretta attuazione, la Società persegue costantemente l’obiettivo di diffondere una 
cultura d’impresa improntata alla legalità, quale patrimonio aziendale a tutti i livelli e a tutela della sua stabilità nel 
tempo. 

Nell’ambito delle proprie attività, la Società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui 
opera perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e 
delle comunità interessate dalle attività stesse, nel pieno rispetto della normativa vigente e facendo riferimento ai più 
avanzati criteri di salvaguardia delle persone e degli ambienti in cui muovono.  
Le Società si impegna, inoltre, a prevenire i reati collegati a malattie del personale viaggiante, operaio o impiegatizio 
riferibile all’utilizzo di apparecchiature (computer o altro) che causino indebolimento permanente della vista o di altro 
organo o errato e eccessivo utilizzo di strumenti di lavoro. 
EAV effettua verifiche sanitarie programmate e prescrizioni sanitarie a favore dei dipendenti (ad es. limitato utilizzo 
dei videoterminali o limitata esposizione a sostanze dannose), verificando anche la conformità alla normativa degli 
strumenti utilizzati e la sostituzione di quelli obsoleti, non più a norma o a rischio. 
Attua piani di formazione del personale sui rischi specifici e sull’uso dei mezzi di protezione, si aggiorna costantemente 
sulla normativa in materia sanitaria e adotta specifici piani di risanamento per eliminare le fonti di pericolo. 
Inoltre, si impegna a garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti attraverso espressa previsione 
nel DVR delle tempistiche di esecuzione dei controlli di manutenzione programmata e del divieto, per le officine e le 
rimesse, di consentire l’utilizzo di veicoli che non siano stati sottoposti ai regolari cicli di manutenzione. 

Legalità e Trasparenza

Sicurezza sul lavoro
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La sostenibilità ambientale guida le nostre scelte anche nel settore degli approvvigionamenti, mediante criteri premiali 
per la selezione dei fornitori dotati di certificazione ambientale o che utilizzano prodotti ecologici. Infatti, quando 
promuove, progetta o affida a terzi la gestione di attività che generano impatti ambientali ovvero ancora lo smaltimento 
dei rifiuti prodotti, la Società assicura la previa qualificazione tecnico-professionale dei fornitori impiegati, nonché 
la previsione di apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto, da parte degli stessi, di tutte le normative 
ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti dall’Ente Autonomo Volturno S.r.l..

Nel mese di giugno 2018, l’AGCM ha incrementato a 2 stelle ++ il punteggio relativo al Rating della Legalità di EAV, 
inserendola nell’apposito elenco delle imprese, consultabile sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, operanti secondo i principi della Legalità, Trasparenza e Responsabilità Sociale. L’ottenimento del Rating 
di Legalità, oltre a migliorare l’immagine e la credibilità aziendale favorisce l’Ente Autonomo Volturno nell’accesso 
al credito e alla concessione di finanziamenti pubblici. Tale riconoscimento permette alla governance aziendale di 
attestare i primi passi verso la promozione della cultura della trasparenza e della prevenzione di atti illeciti e corruttivi. 
Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all’integrazione tra Modello 231, il Piano triennale di Prevenzione, il nostro 
Codice Etico Aziendale.

Politica degli acquisti

Rating di Legalità

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente sono tra i valori primari che da sempre animano quotidianamente le attività 
aziendali. Erano intrinseci per le quattro aziende incorporate, tutte dotate di certificazione ambientale (ISO 14001), 
ed appartengono anche al DNA dell’attuale società. In attuazione della sua mission, nel mese di luglio 2018 EAV ha 
conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la qualità “Progettazione ed erogazione del 
servizio di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico e del servizio di Funivia del Monte Faito”, per poi ottenere 
anche la certificazione ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione ambientale “Erogazione del servizio di trasporto pubblico 
ferroviario e funiviario”.  
In tal senso la Società, oltre al pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, presta particolare attenzione 
ai seguenti aspetti: promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l’ambiente, attraverso l’utilizzo 
di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale e di uso sostenibile delle risorse; valutazione 
degli eventuali impatti ambientali derivante dalle attività e dai processi aziendali; collaborazione con gli stakeholder, 
interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Istituzioni), per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali. La Società, 
pertanto, condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che 
possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose in materia ambientale. 

Politiche di Tutela Ambientale 
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[102-15]

Lo stato dell’arte

A partire dal sistema dei valori che guida la governance e attraverso 
l’applicazione delle policy adottate, EAV è da tempo impegnata 
a far convergere competenze e risorse per migliorare impatti e 
ricadute delle sulle attività. Con l’esercizio 2018, l’azienda vede 
infatti concludersi una prima fase del percorso di integrazione della 
Responsabilità Sociale e Sostenibilità nel suo modello di business, 
raccogliendo tra i principali risultati: 

• l’emersione e la razionalizzazione delle diverse buone prassi già 
poste in essere dall’organizzazione per la sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale, fino a giungere ad un primo bilancio sociale 
per l’anno 2017 con l’introduzione di un primo set di indicatori 

• la costruzione di una maggior consapevolezza del management 
sui valori rappresentativi della CSR e sulla capacità di una 
governance responsabile di generare valore sostenibile per tutti 
gli stakeholder che si relazionano con l’organizzazione 

• l’avvio di attività mirate a realizzare momenti di informazione, 
confronto e coinvolgimento dei principali stakeholder di 
riferimento, interni ed esterni all’organizzazione 

• l’innesto nella funzione trasparenza e anticorruzione di un’area di 
competenza sui temi della CSR 

Un percorso importante che vede EAV impegnata nel trasformare 
la vocazione aziendale in impegni formali con i suoi stakeholder 
e le prassi finora adottate in un sistema di gestione volto a declinare 
le priorità strategiche di sostenibilità in obiettivi di perfomance, 
misurabili e verificabili, per tutte le funzioni aziendali e lungo l’intera 
catena di produzione del valore.

GLI IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITÀ
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In linea con quelli intesi prioritari dal Sustainable Mobility For All ed il Global Mobility Report 2017 ed alla luce dello 
studio svolto da Intramedia in collaborazione con Deloitte sugli impegni di sostenibilità presi nei macro settori dei 
Porti-Aeroporti e Mobilità più in generale, come linee guida per orientare le scelte delle aziende del comparto, EAV ha 
identificato come prioritari tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite: 

L’ancoraggio dei valori aziendali a principi universalmente riconosciuti e il progressivo allineamento degli impegni per 
la sostenibilità ad obiettivi condivisi a livello globale rappresentano una naturale evoluzione nella visione strategica 
dell’EAV nonché linee guida di riferimento per ottimizzare risorse e competenze dedicate. In tal senso nel 2019, la 
Società ha dato seguito a tali determinazioni disponendo, con apposita delibera, che tutte le attività aziendali assicurino: 

• la più ampia diffusione, promozione ed applicazione dei 10 Principi del Global Compact su Diritti umani, Lavoro, 
Ambiente e Lotta alla corruzione. Tali Principi derivano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la 
Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Dichiarazione di Rio, la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione e rappresentano per EAV valori di riferimento imprescindibili, pienamente integrati nella 
strategia di sviluppo, nella cultura aziendale e nelle relazioni con tutti i portatori di interesse.

I 10 Principi del Global Compact e l’Agenda 2030

1. promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito delle 
rispettive sfere di influenza

2. assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi   dei diritti umani

3. sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva 

4. eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio 
5. Eliminare effettivamente il lavoro minorile
6. eliminare ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione

7. sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali
8. intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale
9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente

10. contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti

Diritti umani

Lavoro

Ambiente

Lotta alla corruzione

• il massimo impegno nel dare il miglior contributo possibile per il perseguimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030, un grande programma d’azione sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
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Due obiettivi SDG sono direttamente correlati al trasporto 

AMBIENTE

ACCESSO A 
TUTTI

SICUREZZA

EFFICIENZA

In tal senso, la società ha altresì di fatto determinato un’organizzazione a rete, funzionale all’attuazione dei Principi 
del Global Compact ed al pieno allineamento i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) evidenziando posizioni con 
responsabilità per le tematiche economiche, ambientali e sociali nell’assetto organizzativo: 

• il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
• il Responsabile dell’Audit, Trasparenza e Anticorruzione 
• il Responsabile della Protezione dei Dati 
• il Funzionario di Fiducia per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione alle molestie 
• l’Energy Manager 
• il Disability Manager 
• il Mobility Manager 
• il Responsabile Carta della Mobilità e Customer Satisfaction 
• la U.O. Controllo di Gestione 
• la U.O. Security 
• la U.O. Monitoraggio conformità ambientale 
• la U.O. Ricerca e Sviluppo 
• la U.O. Comunicazione 
• la U.O. Relazioni Industriali 
• la U.O. Politiche di Gestione Risorse Umane 
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
 [102-40]

La mappatura degli stakeholder 
Nell’esercizio delle sue attività, l’azienda si relaziona con diversi Portatori d’interesse verso i quali si è progressivamente 
impegnata a strutturare processi di ascolto e coinvolgimento nella definizione delle politiche ed obiettivi di 
miglioramento nelle diverse aree di riferimento. Il presente documento rappresenta, infatti, il risultato di un percorso di 
raccolta dati e informazioni sui temi ritenuti rilevanti dai rispettivi stakeholder attraverso:
• tavoli di confronto con associazioni ed enti rappresentativi dei consumatori
• riunioni e interviste al management, con particolare riferimento alla direzione generale
• documentazione informativa, di divulgazione e di indirizzo gestionale
• interviste ed indagini campionarie affidate a terzi con comprovata esperienza nel settore
• Dalla raccolta di questi dati è stato possibile effettuare una prima mappatura degli stakeholder interni ed esterni di 

EAV S.r.l.

Principali attività di Stakeholder 
Engagement all’interno 
all’organizzazione

• Management: Tavola Rotonda su CSR, 
obiettivi raggiunti e attesi | 29 maggio 

• Management: somministrazione 
questionario | 21 e 22 giugno 

• Dipendenti: invio note informative, 
pubblicazioni sul sito aziendale, eventi 
aziendali, whistleblowing

Principali attività di Stakeholder 
Engagement esterni all’organizzazione

• Clienti/utenti: Tavolo permanente di 
lavoro con le principali associazioni 
dei consumatori; indagine customer 
satisfaction, URP e Help Desk e canali 
social, Servizio reclami, whistleblowing,

• fornitori: invio note informative, 
pubblicazioni sul sito aziendale, eventi 
aziendali, whistleblowing

• altre aziende del TPL e Associazioni di 
categoria: incontri, convegni e tavole 
rotonde

• sindacati: incontri e tavole rotonde
• mondo accademico: progetti di ricerca, 

borse di studio, seminari e incontri con gli 
studenti

• mondo della scuola: progetti di alternanza 
scuola lavoro, incontri e visite in azienda

EAV

dipendenti

fornitori

clienti

Il Socio 
Unico 

Regione 
Campania 

sindacati

comunità 
scientificamass media

comunità 
locale

istituzioni  

banche e 
istituti 

finanziari

altri 
operatori del 

trasporto

Con l’obiettivo di coinvolgere, in primis, il management secondo 
le rispettive aree funzionali e successivamente il personale 
dipendente nelle iniziative di CSR portate avanti in EAV. Le 
attività svolte con il coordinamento della funzione Audit, 
Trasparenza e Anticorruzione sono state mirate a rilevare il livello 
di consapevolezza sui temi della CSR e a socializzare il piano di 
azioni improntato a migliorare gli impatti dell’organizzazione 
sulle persone dipendenti/utenti, su ambiente e territorio, anche 
attraverso l’impiego di indicatori utili a misurarne le performance. 
L’attività è stata inoltre utile al fine di rilevare le principali esigenze 
ed aspettative dei soggetti coinvolti nei confronti dell’azienda.
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Matrice di materialità 
[102-46] [102-47]

In coerenza con le linee guida GRI ed ASSTRA (le cui indicazioni sono state preziose per dare corpo e contenuto 
alla rendicontazione sociale), il percorso di coinvolgimento degli stakeholder interne e esterni all’organizzazione 
ha consentito l’identificazione dei principali temi sensibili di cui l’EAV intende tener conto e rendere conto nello 
svolgimento delle sue attività.  Dall’analisi è stato, pertanto, possibile inquadrare i principali aspetti da ritenere materiali 
in quanto riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali più significativi o che possono influenzare le valutazioni 
e le decisioni degli stakeholder. L’attiva condotta ha inoltre evidenziato i risultati già raggiunti, gli obiettivi, oltre che gli 
elementi critici della gestione e delle relazioni con ciascuno stakeholder.

Tra gli aspetti materiali identificati, i primi cinque 
risultano essere:
• sicurezza in stazione e a bordo treno
• regolarità dei servizi di trasporto pubblico
• frequenza/copertura del servizio
• trasparenza
• produzione

GOVERNANCE  
• compliance 
• etica e integrità  
• trasparenza 
• Reputazione   

ORGANIZZAZIONE 
• tutela e valorizzazione capitale umano  
• gestione responsabile     
• della catena di fornitura 
• rapporto con il territorio 
• rapporto con organi di informazione 
• ricerca e sviluppo 
• Intermodalità

IMPATTI ECONOMICI 
• produzione 
• gestione e valorizzazione degli asset 
• approvvigionamenti sostenibili 
• tempi di pagamento 

IMPATTI SOCIALI
• security 
• regolarità del servizio 
• frequenza/copertura del servizio
• accessibilità  
• sicurezza sul lavoro 

IMPATTI AMBIENTALI
• riduzione consumi risorse 
• riduzioni emissioni 
• efficientamento energetico 
• gestione rifiuti

Punti chiave del nostro codice etico
• valore della persona e delle risorse umane 
• orientamento, informazione e soddisfazione   del 

consumatore 
• legalità 
• trasparenza, correttezza e professionalità 
• tutela della sicurezza 
• tutela dell’ambiente
• eguaglianza e imparzialità
• riservatezza

Grafico 1 Matrice delle Materialità 
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Le priorità

Gli obiettivi strategici cui EAV tende a far convergere l’azione di governo, in 
virtù del loro forte impatto sulla sostenibilità sono:
• incrementare, al netto dei vincoli esistenti, qualità e sicurezza del servizio e 

i rapporti con il cittadino/cliente
• curare il proprio personale, primi ambasciatori dei valori aziendali, 

investendo in formazione, welfare e sicurezza sul lavoro, valorizzando le 
diversità e favorendo l’inclusione

• ridurre gli impatti ambientali, diretti e indiretti, dell’attività aziendale per 
preservare l’ambiente

• curare le infrastrutture secondo principi di qualità e sicurezza
• selezionare attentamente i fornitori preferendo chi ha intrapreso un 

percorso verso la sostenibilità
• dialogare sistematicamente con tutti gli stakeholder principali quindi 

valorizzare, rendicontare e comunicare le proprie azioni, in modo sempre 
più chiaro e trasparente

• sperimentare nuove partnership mirate per sviluppare insieme progetti 
virtuosi per il territorio

• essere attori protagonisti, attraverso progetti, di sviluppo sociale, 
economico, culturale e ambientale nel territorio in cui opera

Attraverso il bilancio di sostenibilità EAV intende:
• verificare la coerenza tra missione, principi, obiettivi e i risultati di gestione andando ad individuare criticità ed aree 

di intervento
• comunicare in modo trasparente i risultati di gestione generati e distribuiti, impatti e ricadute
• favorire la partecipazione e il dialogo tra la Società e i suoi portatori di interesse (stakeholder)
• fornire indicazioni strategiche utili alle scelte aziendali e permettere di condividere con il personale dipendente 

obiettivi e valori aziendali, rafforzando motivazione, senso di appartenenza a pieno vantaggio del clima aziendale

PEOPLE

PLANET

PROSPERITY

PEACE

PARTNERSHIP
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PERFORMANCE ECONOMICA 

La gestione economico, patrimoniale e finanziaria

Il 2018 ha visto consolidarsi il percorso di risanamento avviato nel 2015. Per il terzo anno consecutivo EAV chiude il 
bilancio d’esercizio in utile ed è in corso di rientro la posizione debitoria ereditata al 31.12.15. Tale percorso di risanamento 
si completerà nel 2019 con un grosso risparmio sul debito originario ed un rafforzamento del patrimonio. Oggi EAV si 
rivolge ai propri stakeholder in una evidente situazione di sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.

Valore economico distribuito 
[201-1] [102-48] 

In un contesto di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale, la gestione ha visto l’aumento del valore economico 
trattenuto (autofinanziamento) e, contestualmente, l’incremento del valore economico distribuito ai propri dipendenti  
e fornitori, in buona parte locali.

Principali valori di bilancio al 31/12/2018 2018 Variazione % 2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da traffico
Patrimonio netto aziendale
Totale posizione debitoria
Debiti verso fornitori
Fondo Rischi

240.129.280
48.895.205

153.742.431
165.277

34.543
47.307

1,59%
8,34%

22,85%
-50,62%
-62,58%
-55,58%

Indici di rotazione e durata 2018 2017

Turnover dei crediti (Tdc)
Turnover dei debiti (Tdd)
Durata dei crediti in giorni
Durata dei debiti in giorni

1,84
0,64
195
561

1,81
0,39*

199
919*

Tabella 1 Valore Economico diretto generato e distribuito e indicatori correlati

Valori Economici/Anni 2018 2017

Valore Economico Diretto Generato 314.822.910 298.616.703

Valore Economico Diretto Distribuito
Fornitori (costi operativi)
Dipendenti
Finanziatori
Azionisti e soci
Stato
Comunità

260.567.907
83.080.702

171.443.729
2.339.025

0
3.343.728

360.723

252.571.927
81.805.487

162.912.146
4.106.859

0
3.428.362

319.073

Valore Economico Diretto Trattenuto (Autofinanziamento) 54.255.003 46.044.776

Indicatori 2018

Valore economico diretto generato pro-capite
Percentuale valore economico distribuito agli stakeholders
Tasso variazione valore economico diretto generato

111.323,52
82,77%

5,43%

*Valori riclassificati 
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La produzione

Presupposto indispensabile per avviare azioni concrete di risanamento per la Società è stata la sottoscrizione tra 
Regione Campania e EAV dell’Atto Aggiuntivo (ex art. 2 dell’Accordo del 24/12/2013) tra Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Campania. L’atto, approvato con DGR n. 143 del 
5/4/2016, si inserisce tra le misure avviate con l’art. 16, commi 5 e seguenti del D.L. n. 83/2012 al fine di superare lo stato 
di criticità finanziaria dell’EAV. La Regione Campania, ottenuto il contributo straordinario, pari a Euro 590.986.590, in 
data 30/12/2016 - a seguito della sottoscrizione dell’accordo succitato - ha provveduto a girarlo ad EAV. 
Le attività mirate alla risoluzione del contenzioso sono proseguite ininterrottamente nell’anno 2018 e sono 
ancora in corso; alla data del 31/12/2018 sono state definite circa 600 transazioni, per un valore complessivo di 
pagamenti di oltre 400 milioni di Euro. 
Ad aprile 2019 sono stati quasi azzerati i debiti relativi alla voce “acconti per investimenti” mediante la ricostituzione di 
disponibilità finanziarie in apposito conto corrente bancario dedicato.

In ottica di sintesi rispetto alle finalità di rendicontazione non finanziaria dei risultati di gestione, i principali valori di 
seguito riportati restituiscono un quadro in netto miglioramento delle perfomance aziendali in termini di aderenza agli 
impegni contrattuali, indice di regolarità e disponibilità del parco rotabile rispetto all’esercizio precedente.

Principali valori al 31/12/18 2018 2017 Var. 2018/17

Treni previsti da contratto 229.412 228.446
+3,41%

Treni effettuati (compresi straord.) 209.978 203.045

Corse bus di supporto previste da contratto 7.166 7.495
-16,38%

Corse bus di supporto effettuate totali 5.955 7.122

Corse Funivia Faito previste da contratto 8.720 8.720
+295%

Corse Funivia Faito effettuate totali 10.822 2.740

Indice di regolarità 91,53% 88,88% +2,98%

Disponibilità media giornaliera di materiale rotabile 85,9 UdT 81,1 UdT +5,92%
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I ricavi da traffico e iniziative contro l’evasione

I ricavi del traffico dell’anno, pari ad Euro 48.895.205, registrano un incremento di Euro 3.764.156 rispetto al 2017. 
Questi risultati sono da correlare al potenziamento del servizio di controlleria, affiancato dal “servizio civile controlleria”, 
effettuato su base volontaria dal personale amministrativo (progetto “dipendenti ai tornelli”).
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Al fine di conseguire il duplice obiettivo di migliorare il servizio al cittadino/cliente e ridurre l’annoso problema 
dell’evasione, in aggiunta a quelle introdotte nel 2017, sono state realizzate ulteriori iniziative finalizzate a rendere più 
agevole l’acquisto del titolo di viaggio. Di seguito il dettaglio:
Eavencere
• allo scopo di incentivare l’acquisto da parte dei viaggiatori, in un’ottica di customer engagement, è stata 

intrapresa una serie di attività sperimentali di promozione e diffusione premi post acquisto. Una corretta politica 
di data governance, realizzata attraverso un sistema dedicato all’esercizio, consente oggi di poter offrire sistemi di 
bigliettazione on line (GoEav) o di realizzare un sistema a premi come “Eavencere”. La prima idea originale e creativa 
consiste nello sviluppo di un software per l’indicizzazione dei biglietti emessi ed estrazione casuale. Un concorso 
legato ai biglietti venduti con estrazione effettuata ex post, (come accade normalmente in tutte le lotterie/estrazioni 
dove gli oggetti vengono contrassegnati ex ante)

Servizio su ferro
• è attiva l’App “GoEav”, sviluppata nel 2017, che consente acquistare il biglietto EAV ferro da cellulare utilizzando il 

credito telefonico. È possibile acquistare il biglietto di corsa semplice Urbano Napoli, con accesso dalle stazioni di 
Napoli P. Nolana, Napoli Garibaldi, Napoli C. Direzionale, Napoli G. Ferraris, Montesanto e Mostra

Servizio su gomma 
• dal 2017 è possibile acquistare i titoli di viaggio presso le biglietterie delle stazioni di Castellammare di Stabia, Meta, 

Napoli Porta Nolana, Nola, Piano, Pomigliano, Sorrento, Torre del Greco e Torregaveta
• prossimamente l’app “GoEav” sarà disponibile nei territori di Ischia, Procida e Sorrento per acquistare titoli di viaggio 

utilizzando il credito telefonico. Inoltre, è in fase di collaudo, un’App che consentirà l’acquisto con carte di credito
• ad Ischia e Procida, richiedendo presso le sedi aziendali una “Carta Fedeltà”, utilizzando l’apposita modulistica, i 

clienti residenti potranno acquistare i biglietti di corsa semplice e orari
• a bordo degli autobus sarà possibile acquistare i biglietti dal conducente con un sovraprezzo di 0,50€ sulla tariffa 

ordinaria
• sono state confermate, grazie all’intervento finanziario del Socio Unico Regione Campania, le agevolazioni tariffarie 

per gli studenti con età compresa tra 11 e 26 anni per venire incontro alle esigenze dei nostri giovani clienti che, 
come innanzi evidenziato, rappresentano il 41% dei viaggiatori che quotidianamente utilizzano i nostri servizi.
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LA RESPONSABILITÀ VERSO LE PERSONE E LA COMUNITÀ

EAV e i clienti

I clienti rappresentano il principale stakeholder della Società. L’intero sistema trasportistico, e ciò che ne fa parte, sta 
diventando sempre più integrato; l’attenzione si è spostata dalla semplice fornitura di servizi di trasporto al chiedersi 
qual è la domanda di servizi, dove è localizzata e come soddisfarla in modo più efficace. Il trasporto sta ridefinendo sé 
stesso come “mobilità” e si sta concentrando sul cliente stesso piuttosto che sull’idea di prodotto da offrire. 
Grazie all’indagine di customer satisfaction, annuale il management valuta il livello di qualità effettivo, “percepito” ed 
“atteso”.
Consapevole che talune criticità richiedono tempi medio lunghi per essere adeguatamente risolte, la governance 
aziendale, per rispondere a specifiche esigenze evidenziate dal processo di rilevamento e mappatura dei bisogni, ha 
attuato strategie volte a garantire: la sicurezza dei viaggiatori, miglioramento dei canali di informazione e ascolto, 
riqualificazioni strutturali delle stazioni e investimenti in materiale rotabile, attivazione di linee da e verso siti culturali 
e archeologici.

La customer satisfaction
[417-1]

La rilevazione ha permesso di raccogliere informazioni relative al giudizio dei Clienti sul servizio relativamente ai 
seguenti aspetti: 
• soddisfazione complessiva sui servizi offerti (qualità percepita) 
• soddisfazione sui singoli fattori di qualità 
• correlazione dei dati più significativi a parametri del campione considerato (età, occupazione, residenza, motivazione 

spostamento, ecc.) 
• individuazione dei punti di forza, delle aree di miglioramento e di criticità

Qualità del servizio in termini di puntualità e regolarità, Sicurezza delle persone e del trasporto, servizi per i diversamente 
abili, questi gli ambiti strategici e di rendicontazione che emergono prioritari per il 2018 dalla Customer Satisfaction. 
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La qualità percepita per il trasporto su Ferro 

FATTORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 2018 2017 2016

PUNTUALITÀ 2,12 3,00 2,40

REGOLARITÀ 2,14 2,90 2,50

SICUREZZA VIAGGIO 3,08 3,20 3,00

REPERIBILITÀ INFORMAZIONI 3,09 3,00 2,90

COMPORTAMENTO PERSONALE 3,41 3,30 3,10

ACCESSIBILITÀ 3,67 3,40 3,00

DIVERSAMENTE ABILI 1,80 2,60 2,30

INTEGRAZIONE MODALE 2,85 3,10 2,90

PROBLEMI AMBIENTALI 2,30 2,90 2,40

MEDIA 2,72 3,10 2,72

1 2 3 4 5
insufficiente mediocre sufficiente buono ottimo

negativo da migliorare positivo

Tabella 2 Customer Fattori di qualità del servizio Ferroviario

Il valore medio del giudizio reso sui fattori generali è pari a 2,72 ed entra nel range dell’area di miglioramento. Nel 
confronto con il 2017 il giudizio globale sui fattori di qualità generale è peggiorato, passando da 3,10 (giudizio positivo) 
a 2,72 (area di miglioramento). Nello specifico l’andamento non è omogeneo, infatti:
• migliorano rispetto al 2017 reperibilità delle informazioni, comportamento del personale e accessibilità, pur 

rimanendo nella stessa area giudicata positivamente
• tutti gli altri fattori peggiorano rispetto al 2017, in particolare la puntualità, giudicata positivamente nel 2017, 

oggi è valutata migliorabile; i servizi per i diversamente abili, giudicati migliorabili nel 2017, oggi sono valutati 
negativamente

• la sicurezza del viaggio, in termini di conduzione del treno, pur inferiore al 2017, resta valutata positivamente e 
superiore alla media generale della categoria

• il peggioramento della soddisfazione della Clientela relativamente ai fattori puntualità e regolarità non trova 
rispondenza in un peggioramento dei dati di esercizio a consuntivo ( uguali o di poco migliorati rispetto al 2017).
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FATTORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 2018 2017 2016

PUNTUALITÀ 2,86 2,70 3,90

REGOLARITÀ 2,62 2,70 3,80

SICUREZZA VIAGGIO 3,61 3,40 3,70

REPERIBILITÀ INFORMAZIONI 2,95 2,80 3,70

COMPORTAMENTO PERSONALE 3,90 3,60 3,90

ACCESSIBILITÀ 3,76 3,20 3,60

DIVERSAMENTE ABILI 2,61 2,80 2,80

INTEGRAZIONE MODALE 3,26 2,80 3,10

PROBLEMI AMBIENTALI 2,53 2,90 3,20

MEDIA 3,12 3,00 3,52

1 2 3 4 5
insufficiente mediocre sufficiente buono ottimo

negativo da migliorare positivo

Tabella 3 Customer Fattori di qualità del servizio Ferroviario

La qualità percepita per il trasporto su Gomma

Il valore medio del giudizio reso sui fattori generali è 3,12 (range dell’area positiva). 
Nel confronto con il 2017 il giudizio globale sui fattori di qualità generale migliora, passando da 3 a 3,12. Nello specifico 
l’andamento è pressoché omogeneo:
• migliorano tutti i fattori a meno della percezione sulla regolarità, sui servizi per i diversamente abili e attenzione ai 

problemi ambientali
• la valutazione dell’integrazione modale passa dall’area di miglioramento all’area della sufficienza
• il comportamento del personale, l’accessibilità del mezzo di trasporto e la sicurezza del viaggio, in termini di 

conduzione del bus restano i fattori meglio valutati e superiori alla media generale della categoria. 



30

Reclami

È possibile sporgere reclamo a mezzo posta ordinaria, fax al numero dedicato o utilizzando l’apposito modulo presente 
alla pagina dei Contatti sul sito aziendale.

Fattori di qualità/motivi del reclamo Ferro 2018 2017
Sicurezza personale 26 55
Sicurezza del viaggio 27 40
Comfort 30 45
Comportamento del personale 149 141
Guasti ai tornelli, avarie, etc. 294 319
Pulizia 36 36
Servizi accessori 9 16
Regolarità - Puntualità 199 240
Titoli di viaggio 45 76
Barriere architettoniche 6 11

Integrazione modale 2 0

Informazioni alla clientela 31 58
TOTALE 854 1037

Tempi di Risposta ai Reclami Ferro 2018

entro 30 giorni 349

oltre 31 giorni 3

oltre 31 giorni con risposta interlocutoria 87
Reclami aperti 415

Totale Reclami 881
Annullati 27

% risposte nei 30 giorni 40,87%

Tempi di Risposta ai Reclami Gomma 2018

Il 16% è stato evaso nei 30 giorni previsti dalla normativa vigente.

Tipologia fattori di qualità/motivi del reclamo Gomma 2018 2017

Comportamento del personale 28 20

Regolarità/Puntualità 75 43

Inefficienza 3 3
Info alla clientela 4 13

Reclami per sanzioni e Titoli di viaggio 3 0

Sicurezza/Igiene 7 8

TOTALE 120 87

Tabella 4 Tipologia reclami Ferro

Tabella 5 Tipologia reclami Gomma

Tabella 6 Tempi di Risposta ai reclami Ferro
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Accesso alla Società Trasparente

I dati 2018 di monitoraggio sugli accessi pubblici al sito aziendale, nella sezione “società trasparente” registrano 6.354.062 
di accessi al sito, 9.924 alla sezione Società Trasparente, con la pubblicazione di 7.123 schede delle quali 6.731 afferenti 
alla sezione bandi di gara e contratti.

Accesso Società Trasparente 2018

accessi al sito 6.354.062

accessi alla sezione Società Trasparente 9.924

schede pubblicate 7.123
schede pubblicate sezione bandi di gara 6.731

Accessi Civici 2018
accessi generalizzati 3
accessi documentali 13

Tabella 7 Accesso alla Sezione Società Trasparente 

Tabella 8 Accessi Civici
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Investiamo sulla flotta e rinnoviamo la rete

Revamping linee vesuviane

SERIE/ETR N. IMPRESA IMPORTO/EURO
ATTO AGGIUNTIVO 

PER PORTE

CRONOPROGRAMMA

Inizio 
consegne

Fine 
consegne

Fe220
T21

12
25

Euromaint
Titagarh Firema

24.000.000
37.000.000

11/07/2016
11/07/2016

giu - 19 feb - 21

Totale 37 61.000.000

Revamping 2010 - 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE

linee flegree n. 13 ET 400 6 2 1 0 4 13

linea metropolitana n. 15 UdT MA100(*) 11 0 1 0 0 12

Nuovi Treni 2015 - 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE

linee flegree: n. 12 ETR ALPHA 3 - 2 3 1 6 12

linee vesuviane n. 26 Metrostar (**) 26 0 0 0 0 26

linee suburbane: n. 9 ETR ALPHA 2 - 3 2 2 2(***) 9

(*) per n. 3 UDT, rispetto alla commessa originaria, non è stato dato seguito all’opzione contrattuale. Inoltre, n. 4 su 5 UDT sono ferme in quanto oggetto 

di gravi lesioni strutturali e sono in itinere le attività di recupero, mentre n. 2 UDT sarà oggetto di adeguamento tecnico in base alle nuove disposizioni 

normative. Infine, n. 1 UDT è ferma perché incidentata. 

(**) n. 5 ETR sono fermi a causa di incidenti, pertanto nel 2018 sono state avviate le attività propedeutiche alla riparazione di 4 dei 5 ETR fermi. 

(***) n. 2 ETR sono stati noleggiati a TPER e rientrano nella disponibilità di EAV agli inizi del 2020 

[203-1]

Fornitura e revamping dei treni

L’anno 2018 è caratterizzato dalla continuazione di tutte le attività necessarie all’immissione in esercizio di treni su tutte 
le linee aziendali. 

Tabella 9 Fornitura e revamping treni 
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Fabbisogni Situazione Anno 2018

deposito
autobus
in uscita

con riserva
pari al 20%

autobus del parco
con km effettuati > 10.000

autobus effettivi in uscita 
giornaliera (media 2018)

Agnano
Ferraris
Comiziano
Ischia
Procida
Sorrento
Torre Annunziata

41
24
36
56
10
29
51

49
29
43
67
12
35
61

44
24
36
69
11
29
37

27
16
29
45

8
20
25

TOTALE 247 296 250 170

Parco Autobus

La situazione del parco autobus sostanzialmente non è mutata rispetto al 2017. L’obsolescenza del parco (età media 
di circa 13 anni, con 57 autobus aventi più di 15 anni) e il concomitante ritardo nell’acquisizione di nuovi autobus, non 
hanno consentito, nel corso dell’anno, di migliorare gli standard, quantitativi e qualitativi, dei servizi resi. EAV, nel mese 
di ottobre ha avviato la ricerca e poi l’acquisto di 16 autobus usati. La messa in esercizio si è concretizzata nei primi mesi 
del 2019. 

Tabella 10 Riepilogo Autobus 

Ammoderniamo e potenziamo la rete

Nel corso del 2018, particolare rilievo assume la prosecuzione dei cantieri relativi ai lavori di ampliamento e 
riammodernamento della rete, nonché l’avvio di nuove progettazioni e nuovi interventi. Questi ultimi, destinati a 
migliorare la qualità dei trasporti regionali e riguardano, in particolare:
• ammodernamento e Potenziamento della tratta Piscinola - Aversa Centro. Con il completamento del doppio 

binario in linea con standard di tipo metropolitano e la realizzazione di diverse stazioni intermedie. I lavori, iniziati a 
settembre del 2017,  si prevede termineranno entro il 31/12/2020

• raddoppio della tratta Pisani - Quarto Stazione.  Inquadrato in un più ampio progetto di raddoppio dell’intera 
linea Circumflegrea, ha l’obiettivo di aumentarne la frequenza dei treni per soddisfare l’enorme domanda di 
trasporto delle aree densamente popolate servite dalla ferrovia (i lavori sono in corso di svolgimento nel 2018 e la 
conclusione è prevista per ottobre 2022)

• tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio e opere tecnologiche da Piscinola a 
Capodichino). La realizzazione della suddetta tratta contribuirà alla chiusura dell’anello in ambito urbano della 
linea 1 della Metropolitana di Napoli, in parte già in esercizio. Attualmente i lavori sono in corso su tutti i lotti

• modifiche alla tratta Dazio - Gerolomini – Cantieri. Spostamento dell’originaria sede ferroviaria totalmente in 
galleria con dismissione dell’attuale linea all’aperto e costruzione di una nuova ferrovia nel comune di Pozzuoli

• completamento della Bretella Soccavo – Mostra. Tracciato completamente interrato di circa 4,5 km che prevede 
la costruzione di quattro nuove stazioni e l’ampliamento di quelle già esistenti di Soccavo e Kennedy

• riclassificazione del rango della linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere. L’intervento prevede 
la verifica strutturale di tutte le opere d’arte insistenti sulla tratta e la conseguente progettazione e realizzazione 
dei necessari interventi per gli adeguamenti ai maggiori carichi sia statici che dinamici. Nel febbraio 2018 è stato 
affidato il servizio di valutazione della sicurezza ai sensi del Dm 14/08 e Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
per interventi di adeguamento/miglioramento sismico delle opere civili del Tronco Ferroviario suddetto. In data 
16/05/2019 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e le verifiche ingegneristiche. Il 
progetto consegnato ha evidenziato la necessità di eseguire, sulle opere d’arte presenti, degli interventi strutturali 
sia per permettere il passaggio di rango che per il miglioramento antisismico secondo le nuove norme tecniche del 
2018. Entro la fine del 2019 sarà pubblicato l’appalto per la redazione del progetto definitivo.
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• realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria delle linee interconnesse nell’ambito del Piano 
Operativo del Fondo Sviluppo e Infrastrutture 2014-2010. Terminato positivamente l’iter di validazione del 
Progetto Definitivo da ITALCERIFER, EAV ha pubblicato il 12/11/2018 il bando di gara dell’appalto integrato con 
scadenza dei termini di presentazione dell’offerta all’8/2/2019. Il 31/05/2019 è stato siglato il contratto ed il relativo 
avvio della progettazione esecutiva. I lavori verranno avviati presumibilmente entro dicembre 2019.

• accessibilità stazione TAV Afragola. L’opera prevede il prolungamento della linea ex Circumvesuviana S. Giorgio – 
Volla fino ad Afragola, ed è strategica ai fini dell’integrazione delle linee Circumvesuviane con le direttrici nazionali 
transitanti nella nuova Stazione di Afragola TAV. È in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; il 5/10/2018 è stato stipulato il contratto con la società aggiudicataria. La consegna del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica è prevista entro settembre 2019. L’affidamento dei lavori avverrà mediante appalto 
integrato presumibilmente entro marzo 2020. 

• programma Smart Station. L’intervento è volto all’ammodernamento delle stazioni ferroviarie della rete al fine di 
garantire maggiori servizi all’utenza e creare uno standard innovativo ed identitario per tutte le stazioni dell’EAV, 
attraverso un processo di standardizzazione da applicare all’intera rete. Il 18/9/2018 è stata pubblicata la gara per 
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lotti relativi alle stazioni di Napoli Garibaldi/Nolana 
e Santa Maria a Vico. Sono in corso gli aggiornamenti dei progetti delle stazioni di Ercolano Scavi, Pompei Villa dei 
Misteri e Sorrento. Per 14 stazioni entro la fine del 2019 è prevista la pubblicazione dell’appalto integrato per la 
redazione del progetto esecutivo e l’inizio dei relativi lavori

• ACEI linee flegree. E’ in fase di aggiudicazione l’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori). L’avvio dei 
lavori è previsto per aprile 2020

• tratta Soccavo – Traiano – Pianura. Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli. l’intervento consente 
di regolarizzare il servizio. A novembre 2018 EAV ha pubblicato il bando per il servizio di verifica del progetto 
definitivo. Nel 2019 è prevista la pubblicazione dell’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e la 
realizzazione dei lavori

• aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea galleria vecchia e nuova Vomero. E’ in corso 
la redazione del progetto definitivo. Entro il 2019 si procederà alla pubblicazione dell’appalto integrato per la 
redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori

• rinnovo sistema di telecomando della circolazione rete ex circumvesuviana. È in corso l’iter di validazione del 
progetto definitivo. Entro il 2019 verrà pubblicato l’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori). L’avvio dei 
lavori è previsto per giugno 2020

• rinnovamento e risanamento dell’armamento ferroviario sulle linee regionali EAV. I lavori hanno avuto inizio 
nel mese di marzo 2018 e la conclusione degli stessi è fissata a maggio 2020

• realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia 
circumvesuviana e per la sostituzione e bonifica delle coperture eternit. I lavori sono iniziati nel mese di luglio 
2017 e sono in via di ultimazione. 

Gli interventi, che permetteranno ad EAV di connettere più territori, raggiungere nuovi comuni e servire più cittadini, 
hanno origine da un grande piano di investimenti messo in atto dall’attuale amministrazione della Regione Campania. 
È uno sforzo imponente, sia economico che amministrativo, che ha consentito ad EAV, di concerto con la Regione 
Campania, e grazie a fondi statali ed europei, di impegnare centinaia di maestranze ed interessare decine di aziende. 
I disagi per gli utenti, derivanti dai numerosi cantieri, sono quotidiani. Tuttavia nel giro di pochi anni ci si auspica che 
Napoli e la Campania abbiano un vero e proprio sistema di metropolitana regionale: interconnessa, moderna, efficiente 
ed efficace. 
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La Security

Con l’istituzione della Struttura di Security all’interno dell’azienda, EAV ha costituito un presidio strategico in materia 
di sicurezza al fine di tutelare persone, strutture, risorse, patrimonio aziendale e di garantire la continuità operativa 
anche in situazioni di emergenza.
Alla base vi è un innovativo concetto di sicurezza del trasporto passeggeri che si fonda sulla massima collaborazione 
con organismi istituzionali ed enti privati e su di un sistema di procedure, strumenti ed apparecchiature all’avanguardia, 
in grado di monitorare costantemente ed intervenire tempestivamente sia a bordo delle vetture che all’interno delle 
stazioni.
In tale contesto si inseriscono i continui contatti con Commissariati di P.S. e Comandi territoriali di Carabinieri volti a 
mettere a disposizione, nei termini di legge previsti dalla normativa in materia, tutte le immagini dei nostri sistemi di 
TVCC, sia per l’individuazione dei responsabili di azioni criminose, in danno a EAV, che per tutte le attività di polizia 
giudiziaria. Il livello di cooperazione raggiunto con le FF.OO. ha potuto permettere di contenere i fenomeni di criminalità 
legati all’esercizio. I dati raccolti e analizzati evidenziano non solo una contrazione considerevole del fenomeno, ma 
sono sintomatici di una generale controtendenza che ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa. 

Anche in tema di impianti di sicurezza, EAV ha avviato da diversi anni un importante programma di investimenti, con la 
dotazione di sistemi di videosorveglianza nelle stazioni e a bordo dei treni e di sistemi antintrusione a protezione del 
patrimonio, oltre ad una serie di impianti e sistemi di sicurezza complementari, accessori e di monitoraggio tecnologico 
delle infrastrutture ed attrezzature sociali. La ricaduta attesa è l’aumento di affidabilità del Sistema complessivo per la 
sicurezza, il miglioramento dell’affidabilità dei sistemi stessi e del grado di soddisfazione della clientela, il miglioramento 
dell’immagine dell’azienda, il suo rapporto con la clientela incentivandola all’utilizzo del TPL. Attualmente, su circa 300 
km di linea ferrata, 170 tra stazioni e fermate, ed a bordo dei treni, sono istallate circa 4.000 telecamere e oltre 700 
citofoni d’emergenza per richieste di soccorso. EAV si serve di un centro operativo di sicurezza (COS) con il preciso 
compito di tenere sotto costante ed attenta osservazione gli impianti di videocontrollo installati presso le stazioni, e 
rispondere ad ogni richiesta/chiamata per emergenza proveniente dai citofoni installati nelle stazioni o a bordo dei 
treni, e/o attivazione di pulsanti di emergenza, in modo da permettere agli operatori di essere allertati sullo specifico 
episodio, verificarne la natura, l’entità e la gravità ed, eventualmente, richiedere un’azione di contrasto. 
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L’affidamento di tale attività ad una struttura specializzata garantisce un’interfaccia unica, verso gli organi istituzionali, 
per le problematiche di gestione della sicurezza, con compiti di relazione con il personale e con la clientela e di Centrale 
Operativa di gestione delle emergenze, degli interventi armati e delle richieste di soccorso sanitario. Il COS pilota le 
attività di reazione mantenendo un contatto di reperibilità continua con le forze di intervento o di soccorso, quali gli 
Istituti di Vigilanza convenzionati territorialmente, le forze di Polizia Municipale di competenza, la Polizia di Stato, l’Arma 
dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il servizio 118 e la Protezione Civile. 

l’applicazione per smart-phone sviluppata a 
tutela dei dipendenti che con un semplice click 
consente di avviare un collegamento audio/
video con un operatore della COS. L’operatore 
saprà da dove sta arrivando la segnalazione, così 
da poter richiedere soccorsi mirati. Le chiamate 
sono registrate su server dedicati, nelle modalità 
previste dalla normativa vigente, al fine di 
poterle rivedere, scaricare e rendere disponibili 
alle autorità di pubblica sicurezza, qualora 
richieste. 

l’applicazione per assistere i passeggeri che 
necessitano di soccorso medico o dell’intervento 
delle FF.OO. e può essere scaricata dallo store 
del proprio smartphone. Toccando il tasto rosso 
SOS l’applicazione si interfaccerà con l’operatore 
della sicurezza in centrale che riceverà la  
posizione, vedrà quello che sta accadendo e 
potrà  attivare subito gli interventi di soccorso.

Vera

SaM

Sicurezza: Danni al patrimonio 2018 2017 Differenza Var.

Discussioni /Aggressioni/alterchi con il personale 129 165 -36 -22%

Furti 18 33 -15 -45%

Atti vandalici 441 763 -322 -42%

Totali 588 961 -373 -39%

Sicurezza: Danni alla clientela 2018 2017 Differenza Var.

Aggressioni alla clientela 161 177 -16 -9%

Furti / Rapine 113 137 -24 -18%

Disagi /Molestie 195 161 +34 +21%

Totali 469 475 -6 -1%

Tabella 11 Sicurezza: Danni al patrimonio

*presenza tossicodipendenti, persone con disturbo mentale, clochard e persone in stato di ebbrezza

Tabella 12 Sicurezza: Danni al patrimonio

Dalle analisi effettuate, il numero di danni è diminuito sia relativamente al patrimonio che alla clientela, pur permanendo 
elementi di criticità rispetto al numero di aggressioni e molestie al personale e ai passeggeri. Si è ridotta drasticamente 
anche la presenza dei borseggiatori con un consequenziale importante calo del numero degli eventi (solo 3 casi tra 
l’altro rilevati in giornate e lungo tratte diverse da quelle interessate dai servizi antiborseggio). Per garantire maggiore 
sicurezza al personale, EAV, insieme a Rislab e al Consorzio Nazionale della Sicurezza, ha dal 2017 introdotto:
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L’accessibilità

L’accessibilità, intesa come possibilità di utilizzo del servizio in piena autonomia da parte dei disabili, è condizione 
fondamentale per garantire agli stessi autonomia, pari opportunità e inclusione sociale. Da anni EAV è impegnata a 
migliorare l’accessibilità e individuare risposte tecnico-organizzative sempre più adeguate alle esigenze delle persone 
con disabilità. Il Disability Manager si confronta quotidianamente e svolge periodici incontri con le associazioni che le 
rappresentano, per uno scambio fattivo di proposte, anche in fase di progettazione. 
È stato pubblicato il Piano di Accessibilità ed il documento programmatico degli interventi previsti per il triennio 
2018-2020. 
Alle attività già implementate negli anni passati, nell’anno 2018 si aggiungono: 
• il servizio di trasporto scolastico gratuito destinato agli studenti con disabilità motoria delle scuole secondarie 

dell’isola di Ischia. Il servizio è organizzato in convenzione con il comune di Ischia ed il bus prevede a bordo due 
assistenti

• l’abbattimento delle barriere architettoniche nella Funivia del Monte Faito
• la realizzazione della nuova stazione di Villa Regina
• la riapertura di cantieri per la realizzazione di nuove stazioni della linea metropolitana Piscinola Aversa 
• la realizzazione rampa di stazione di Gerolomini
• il programma Smart Station: la Giunta Regionale della Campania ha approvato il programma di interventi “Smart 

Stations”, con investimenti (28 milioni di euro) finalizzati al potenziamento e all’incremento degli standard di 
sicurezza ed ambientali, nonché alla riqualificazione e all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria regionale 
e al miglioramento della sua fruibilità mediante l’attrezzaggio degli spazi interni ed esterni, l’installazione di 
tecnologie a favore dell’utenza, strumenti di sorveglianza e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche. 
Tra le stazioni interessate dal programma abbiamo Napoli “Porta Nolana”, Napoli “Piazza Garibaldi”, Ercolano “Scavi”, 
Pompei “Villa dei Misteri”, Sant’Agnello ed altre. 

EAV ha, inoltre, aderito al protocollo d’intesa siglato da ASSTRA, FAND e FISH nel marzo 2018, con tavoli tecnici di 
consultazione e audit e moduli formativi all’interno delle aziende di trasporto. Tra i risultati:
• attività di formazione ed informazione per gli addetti del settore gomma, come stabilito dall’art.16 del 

Regolamento 181/2011, mediante la distribuzione di testi e programmi multimediali realizzati da ASSTRA in 
collaborazione con le Federazioni di persone con disabilità Fand e Fish

• l’avvio di un servizio sperimentale di trasporto a chiamata sulla linea Napoli-Baiano. Tale attività consente, 
mediante van attrezzato, di trasportare un utente su sedia a rotelle da una stazione accessibile ad una non accessibile 
e viceversa
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• l’avvio di un servizio sperimentale a chiamata sull’isola di Procida per il trasporto “porta a porta” di utenti su sedia 
a rotelle

• nelle stazioni EAV di Napoli, Caserta e Benevento Centrale le persone con disabilità o a ridotta mobilità che utilizzano 
i treni possono richiedere adeguati servizi di assistenza effettuati da RFI (Rete Ferroviaria Italia)

• sull’isola di Ischia è stato implementato il servizio di trasporto scolastico gratuito destinato agli studenti gravemente 
disabili dell’intero territorio isolano che frequentano le scuole secondarie. Un servizio organizzato grazie alle risorse 
messe a disposizione dalla Regione, nell’ambito delle politiche sociali e di sostegno alle categorie svantaggiate

• potenziamento dell’accessibilità del materiale rotabile, con i nuovi treni TFA Alfa 2 e 3 in esercizio, dotati di postazione 
dedicata a persone con disabilità, di cintura di sicurezza; inoltre, su questi treni, l’incarrozzamento è a raso, ovvero 
con pedana mobile di accesso, in quelle stazioni con marciapiede a diversa altezza

• dotazione di 197 autobus dotati di pedana per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri con ridotte capacità 
motorie

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso ai servizi preposti è disponibile la sezione “accessibilità” sul sito 
internet di EAV, dove sono presenti: 
• le stazioni accessibili e/o i percorsi alternativi
• gli orari degli autobus con l’indicazione dei veicoli dotati di pedana 
• le variazioni delle accessibilità causate dal fermo impianti di risalita
• condizioni e modalità di rilascio abbonamenti per le categorie protette. 
Tramite messaggi Whatsapp/Telegram vengono comunicate eventuali variazioni di servizio, compresi gli avvisi relativi al 
fermo impianti di risalita per informare il viaggiatore con disabilità della momentanea non accessibilità di una stazione/
fermata.
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Informazioni al pubblico 

Prerogativa fondamentale per stabilire un rapporto di fiducia con i propri clienti è dare loro un servizio di comunicazione 
completo e in tempo reale. Per fornire soluzioni informative che siano il più possibile efficaci e dettagliate, EAV ha 
realizzato un complesso piano di comunicazione, effettuando investimenti sia in termini economici, sia in termini di 
risorse umane dedicate. Il risultato premia lo sforzo comunicativo messo in atto già dal 2015 con lo scopo di mitigare i 
disagi causati da ritardi e soppressioni delle corse; fenomeni, questi, la cui totale scomparsa potrà avvenire solo quando 
saranno ultimati gli investimenti in materiale rotabile, strutture e turn-over del personale, e il cittadino cliente verrà 
tempestivamente informato, evitandogli lunghe e snervanti attese nelle stazioni o, peggio ancora, inutili corse per 
prendere un treno che partirà in ritardo o che non partirà affatto. Il miglioramento di questi fattori comunicativi o 
comunque il mantenimento dei livelli di soddisfazione raggiunti assume, quindi, un’importanza strategica sulla quale 
l’impegno aziendale verrà assicurato anche per gli anni a venire. A partire dal 2016 è stato introdotto in maniera 
graduale l’utilizzo delle piattaforme multicanale e multidevice. Queste modalità, cui è dedicata in seguito una parte 
dettagliata di questo documento, si integrano a loro volta con la promozione di eventi, le produzioni video, la diffusione 
sui canali televisivi a circuito chiuso e il mutato rapporto con i mezzi di informazione.

L’Help Desk multicanale 
[102-43] 

È opinione riconosciuta che i social siano oggi lo strumento attraverso il quale promuovere l’immagine aziendale e 
migliorare il “brand sentiment”. Insieme alla funzione di rappresentazione dell’azienda, i social, uniti alle piattaforme di 
messaggistica istantanea, sono lo strumento di maggiore efficacia per diffondere le informazioni sul servizio e le sue 
turbative. La struttura che si occupa delle comunicazioni alla clientela, oltre al contatto con il pubblico nelle stazioni 
capotronco e al presenziamento del numero verde, gestisce gli strumenti social e le piattaforme di instant messaging 
utilizzati da EAV. È attivo il sistema EAVDRIIN che fornisce informazioni sugli orari delle linee Vesuviane ai clienti 
attraverso un sms con l’associazione di un numero verde. 

In tale approccio rivestono un ruolo fondamentale i concetti di tempestività e affidabilità dell’informazione. Se arrivano 
informazioni diverse o contrastanti tra loro, verranno attribuiti valori diversi alle stesse secondo due criteri: tempestività 
e fiducia. 
Determinante, quindi, è la struttura Help Desk Online (Hdo), creata a marzo del 2017, che presiede le piattaforme online 
per 365 giorni l’anno. Il servizio è attivo dalle 7,30 alle 19,30. Gli operatori dell’Help Desk Online presenziano diversi uffici 
Info Point offrendo, in taluni casi, anche il servizio di front line. Il Numero Verde gratuito è attivo tutti i giorni dalle 7,30 
alle 19,30. 
Le attività di diffusione online delle informazioni viaggiano oggi su tutti i principali canali digitali; oltre al sito web 
aziendale, che ha registrato circa 6.500.000 visualizzazioni con 1.185.000 utenti, ed al numero verde, EAV può contare su 
una Pagina Facebook, un profilo Twitter, un profilo Instagram, un canale Telegram ed una piattaforma Whatsapp cui si è 
aggiunta, nel corso di quest’anno, la nuova piattaforma di messaggistica istantanea geolocalizzata WhereApp. 
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La Pagina FACEBOOK, nata in via sperimentale ad agosto 2015, ha ottenuto da subito un buon successo di pubblico. 
Oggi circa 23.000 persone seguono la Pagina. I tempi di risposta ai messaggi sono stabilmente inferiori a 5 minuti con 
una copertura del 100%. Attraverso la piattaforma Messanger collegata alla Pagina FB,  viene gestita la chat con gli 
utenti presidiata dagli operatori Infopoint, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7.30 alle 19.30.
È possibile accedere alla chat con il tasto “Invia Messaggio” sulla home della pagina. La Pagina Facebook ha stabilito 
un’interazione con la clientela che    serve a restituire l’immagine dell’azienda “trasparente”, che condivide i progetti, 
le difficoltà, raccoglie suggerimenti e segnalazioni sul servizio. Il canale si presta molto a veicolare le scelte e le novità 
della politica aziendale adottate dalla governance, spiegare il perché di alcune scelte di fondo, gli obiettivi strategici che 
si intendono perseguire, la dialettica interna tra lavoratori e tra questi ed il management aziendale, il rapporto con le 
istituzioni e il territorio, con il tessuto culturale e sociale. In poche parole “raccontare” l’azienda. Col tempo si è formata 
una community, che fa riferimento quotidianamente alla pagina.
Tra le iniziative da programmare, la promozione di sondaggi e rubriche settimanali fisse.

La piattaforma TWITTER si rivolge ad un target diverso da quello di Facebook; essenzialmente composto da una 
platea di clienti più informati, quali istituzioni e organi di informazione del territorio. Pur consentendo un’interazione  
bidirezionale della comunicazione, si presta bene ad una informazione di tipo verticale. Può quindi essere destinato 
al lancio veloce e sintetico delle informazioni, sotto forma di link al sito istituzionale, che rimandino a variazioni o 
interruzioni del servizio, ai servizi alternativi, agli avvisi di sciopero etc.

WHEREAPP. Attivata da gennaio 2018 è una App gratuita scaricabile dai principali store di applicazioni per 
smartphone, che invia messaggi con notifica geolocalizzati. L’applicazione, in uso anche ad altri enti certificati come la 
Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, consente di ricevere solo le informazioni che riguardano una o più zone di 
interesse scelte dal cliente, e, comunque, di essere raggiunti dalle informazioni sul servizio in tempo reale ogni qualvolta 
si transita in una zona servita dalla rete EAV. WhereApp è un’applicazione che non richiede registrazione e garantisce 
l’anonimato all’utente. In pratica EAV, mittente certificato, invia il messaggio massivo non al singolo utente, ma in 
una zona e tutti gli utenti che hanno WhereApp riceveranno una notifica di messaggio e l’informazione sul proprio 
dispositivo.

INSTAGRAM. Alla fine del 2017 è stato aperto, in via sperimentale, un profilo Instagram per la diffusione e lo scambio 
di immagini dei mezzi e delle strutture aziendali. L’obiettivo è quello di adottare Instagram per raccontare l’azienda 
per immagini, portare ogni giorno la nostra storia all’attenzione della comunità di cittadini e clienti che si relazionano 
quotidianamente con EAV. È anche una vetrina per il mondo fuori dalla Campania. Instagram è lo strumento per la 
diffusione dei luoghi, delle “facce”, del territorio e della cultura che in qualche modo sono attraversati dai nostri treni e 
dai nostri mezzi.
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WhatsAPP. Lo strumento scelto per la diffusione veloce ed immediata delle informazioni riguardanti le variazioni 
della circolazione è quello dell’instant messaging. Al momento la piattaforma immediatamente disponibile, la più 
utilizzata dai clienti privati, è WhatsApp. Attraverso l’adozione delle liste di broadcast, affidate alla gestione diretta 
dell’Hdo, è possibile inviare immediatamente messaggi circa lo stato dell’esercizio a tutti i clienti iscritti. Attualmente 
al servizio hanno aderito circa 14.500 utenti che vengono informati sulla base delle tratte di loro interesse. La parte 
relativa all’adesione al servizio è gestita con un software sviluppato in house dall’Unità Organizzativa U.O. Ricerca & 
Sviluppo. Il software gestisce le chiamate ai numeri di telefonia fissa dedicati, registrando in automatico il numero 
del richiedente e la linea di interesse, senza nessun altro elemento identificativo del cliente che resta, per l’azienda, 
anonimo con conseguente tutela della privacy. Il servizio è garantito in una fascia oraria definita e comunicata ai clienti 
(7.30/19.30), per tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

YOUTUBE. EAV è presente con un proprio canale dove sono pubblicati gli spot delle App prodotte o utilizzate e i 
video tutorial per la installazione e l’uso delle stesse. Sul canale vengono pubblicati  i video che riguardano le iniziative 
e le manifestazioni pubbliche dell’azienda e gli inserti video dei media locali e nazionali che parlano di EAV. 

TELEGRAM. Rispetto alle liste di broadcast di WhatsApp, Telegram ha il vantaggio di non richiedere registrazione 
e senza necessità di conoscere il numero aziendale. Questa estrema flessibilità fa di Telegram lo strumento di Instant 
Messaging privilegiato ed individuato dalla SMC come la piattaforma principale di messaggistica istantanea sulla quale 
puntare maggiormente nel prossimo futuro. Nel 2018 il numero dei clienti che ha scelto Telegram per l’informazione di 
EAV si attesta sui 5.100 follower.
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Tv circuito stazioni

La comunicazione video di EAV è pubblicata anche nel palinsesto di VideoMetro, azienda partner che gestisce un canale 
televisivo nelle stazioni di EAV ed in quelle della Metropolitana di Napoli. Attraverso questa collaborazione vengono 
diffuse le principali campagne pubblicitarie dell’azienda, con la trasmissione degli spot prodotti dalla struttura della 
comunicazione di EAV e/o dalla stessa VideoMetro che, oltre alla diffusione, si occupa anche, in alcuni casi, del lavoro di 
post-produzione. 

I Totem 

I tre punti informazione nelle stazioni di Porta Nolana, Piazza Garibaldi e Montesanto, sono dotati di uno o più Totem, 
realizzati con contenuti audio video dalla U.O. Ricerca & Sviluppo, per fornire informazioni alla clientela e gestiti 
in autonomia dagli operatori dell’HDO. Sui monitor, organizzati graficamente in più sezioni, sono pubblicate le 
informazioni relative agli orari, mutuate dai teleindicatori di stazione. I monitor di Infopoint consentono la riproduzione 
della messaggistica gestita direttamente dall’HDO e oltre ad essere di supporto agli operatori forniscono informazioni 
con lo sportello chiuso. 

I Teleindicatori

In ognuna delle stazioni della rete sono in via di attivazione i teleindicatori di stazione. Ad oggi ne sono dotate 37. 
Su ognuno dei teleindicatori di stazione è presente una banda di informazione gestita da remoto dalla struttura 
HDO. In questo modo si possono inviare direttamente ai monitor-teleindicatori di stazione, avvisi e messaggi anche 
selettivamente, per linea e/o per stazione specifica. Lo sviluppo di tale sistema informativo è anche esso prodotto in 
house dalla U.O. Ricerca & Sviluppo.

Implementazioni, l’app di EAV

Nella primavera del 2018 EAV ha pubblicato la sua App ufficiale sugli store di Apple e Google. All’interno dell’App una 
serie di funzioni consentono al cliente di pianificare il proprio viaggio con la ricerca degli orari a partire dalla stazione 
più vicina geolocalizzata oppure programmando il viaggio tra due stazioni indicate. Nell’App sono riportati gli avvisi e le 
variazioni al servizio in tempo reale, tutte le informazioni sulla rete EAV e i teleindicatori delle singole stazioni. Sulla stessa 
vi è, inoltre, un collegamento all’App dedicata alla sicurezza “SaM” che consente di lanciare allarmi e chiedere assistenza 
ad una centrale operativa di sicurezza durante il viaggio. L’App ufficiale recapita i messaggi relativi alle informazioni sulla 
circolazione in tempo reale con notifica “push” direttamente sul dispositivo mobile.
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EAV E I DIPENDENTI

La forza lavoro disponibile 
[102-7] 401-1] [102-8] 

Se il cliente e le sue esigenze sono al centro degli obiettivi aziendali, il dipendente è l’asset principale attraverso il 
quale raggiungere questo obiettivo: investendo sui propri lavoratori è possibile puntare a perfomance di successo. Al 
31/12/2018 EAV conta 2.828 dipendenti. 
L’attuale forza lavoro è composta, in prevalenza, da uomini di età superiore ai 50 anni. Le donne rappresentano appena 
l’11%; di esse, circa il 22% occupa un ruolo di quadro o, comunque, di responsabilità. Nessuna donna figura attualmente 
tra i dirigenti. Nel 2018, a fronte dell’assunzione di 3 unità, le persone che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro 
sono state 240, delle quali, il 92%, di età superiore a 50 anni. Il turnover in uscita è, quindi, dovuto per la maggior parte 
al pensionamento dei dipendenti con maggiore anzianità. 
I dati, come riportano le tabelle seguenti, evidenziano diverse criticità, sia in ordine al turnover aziendale, sia in relazione 
al rispetto delle pari opportunità. Dal punto di vista retributivo non vi sono differenze di genere dal momento che 
la retribuzione individuale è determinata per parametri e stabilita da contrattazione (nazionale e di secondo livello) 
che non prevede alcuna differenza in tal senso. Tuttavia, anche per questo delicato e strategico asset sono in procinto 
importanti cambiamenti.

Tabella 13 Dipendenti per categoria contrattuale e genere

N° Persone
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 1816 272 2088 1961 281 2242 2037 283 2320

Dirigenti 12 0 12 13 0 13 14 2 16

Quadri 81 22 103 108 25 133 116 25 141

Impiegati 355 121 476 386 124 510 396 123 519

Operai 1368 129 1497 1454 132 1586 1511 133 1644

GOMMA 709 31 740 756 34 790 770 34 804

Dirigenti 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Quadri 9 4 13 13 4 17 14 4 18

Impiegati 35 14 49 43 16 59 46 17 63

Operai 664 13 677 699 14 713 709 13 722

Tabella 14 Dipendenti per tipologia contrattuale e genere

N° Persone
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 1816 272 2088 1961 281 2242 2037 283 2320

Tempo det. 1 0 1 1 0 13 14 2 16

Tempo Ind. 1815 272 2087 1960 25 133 116 25 141

GOMMA 709 31 740 709 31 740 770 34 804

Tempo det. 3 0 3 3 0 3 1 0 1

Tempo Ind. 706 31 737 706 31 737 769 34 803
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Tabella 16 Dipendenti per fasce d’età e genere - 2018

N° Persone
Uomini Donne Totale

<30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50

FERRO 5 472 1339 0 117 155 5 589 1494

Dirigenti 0 2 10 0 0 0 0 2 10

Quadri 0 13 68 0 9 13 0 22 81

Impiegati 0 82 273 0 52 69 0 134 342

Operai 5 375 988 0 56 73 5 431 1061

GOMMA 0 193 516 0 14 17 0 207 533

Dirigenti 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Quadri 0 0 9 0 2 2 0 2 11

Impiegati 0 7 28 0 6 8 0 13 36

Operai 0 186 478 0 6 7 0 192 485

Tabella 17 Dipendenti per fasce d’età e genere - 2017

N° Persone
Uomini Donne Totale

<30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50

FERRO 9 502 1450 1 124 156 10 626 1606

Dirigenti 0 3 10 0 0 0 0 3 10

Quadri 0 14 94 0 9 16 0 23 110

Impiegati 0 92 294 1 56 67 1 148 361

Operai 9 393 1052 0 59 73 9 452 1125

GOMMA 0 107 455 1 11 12 1 118 467

Dirigenti 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Quadri 0 0 10 0 2 2 0 2 12

Impiegati 0 5 27 0 5 4 0 10 31

Operai 0 102 417 1 4 6 1 106 423

Tabella 15 Dipendenti per tipologia contrattuale e genere

N° Persone
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 1816 272 2088 1961 281 2242 2037 283 2320

Dip. Full Time 1803 268 2071 1940 277 2217 2019 281 2300

Dip. Part Time 13 4 17 21 4 25 18 2 20

GOMMA 709 31 740 756 34 790 770 34 804

Dip. Full Time 708 30 738 756 33 789 769 33 802

Dip. Part Time 1 1 2 0 1 1 1 1 2
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Tabella 18 Dipendenti per fasce d’età e genere - 2016

N° Persone
Uomini Donne Totale

<30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50 <30 30 - 50 >50

FERRO 18 547 1472 3 131 149 21 678 1621

Dirigenti 0 3 11 0 1 1 0 4 12

Quadri 0 18 98 0 10 15 0 28 113

Impiegati 1 100 295 1 61 61 2 161 356

Operai 17 426 1068 2 59 72 19 485 1140

GOMMA 0 79 413 0 6 10 0 85 423

Dirigenti 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Quadri 0 0 9 0 1 2 0 1 11

Impiegati 0 5 23 0 3 4 0 8 27

Operai 0 74 380 0 2 4 0 76 384

Tabella 19 Personale che ha interr./terminato il rapporto di lavoro per età e genere

N° Persone
2018 2017 2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 177 11 188 88 4 92 74 5 79

<30 anni 1 0 1 0 0 0 0 0 0

30-50 anni 4 0 4 0 0 0 1 1 2

>50 anni 172 11 183 88 4 92 73 4 77

GOMMA 49 3 52 25 1 26 193 7 200

<30 anni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30-50 anni 14 0 14 4 0 4 40 0 40

>50 anni 35 3 38 21 1 22 153 7 160

La selezione del personale

Nel 2017, l’Assemblea dei Soci dell’Ente Autonomo Volturno ha approvato un programma di assunzioni che porterà 
all’inserimento di numerose unità entro 3 anni. Nel corso del 2018 è stato pubblicato il bando per dare formale avvio 
alle procedure di selezione del personale per 350 addetti. I criteri di selezione sono improntati al più rigido rispetto di 
tutte le norme di legge applicabili sia a livello europeo sia nazionale, del D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del Manuale 
SGI - Sistema di Gestione Integrato - principi fondamentali che guideranno la selezione. Nel 2017 EAV ha aggiornato 
il Regolamento interno per il reclutamento del personale assumendo come linee d’indirizzo generali, i seguenti 
principi:
• adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti 
anche a realizzare forme di preselezione

• adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
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• rispetto del principio di non discriminazione per regioni legate alla razza, all’appartenenza etnica alla religione, alle 
convinzioni personali, agli handicap, all’età, agli orientamenti sessuali e alle condizioni personali o sociali

• rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori
• composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie relative alla 

posizione oggetto di selezione, scelti tra dipendenti EAV ovvero docenti ed esperti estranei alla stessa, che non siano 
componenti dell’organo di amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La particolare composizione anagrafica del personale in forza ad EAV, l’assenza di turnover e la complessità del mercato 
dei trasporti, che richiede competenze specifiche in tutti i settori aziendali, sono gli elementi che hanno guidato nel 
programmare, progettare e realizzare le numerose iniziative di formazione al personale, in modo da poter condividere 
non solo conoscenza e professionalità, ma anche obiettivi e piani strategici.

La formazione del personale
[404-1] [410-1] [205-2] 

Nel corso del 2018 sono stati somministrati corsi di formazione/informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro per il 
personale aziendale in occasione di trasferimenti e/o cambio mansioni, abilitazione impianti di sollevamento e risalita 
persone, abilitazioni alle varie qualifiche. 
In materia di prevenzione incendi sono proseguiti i rapporti di collaborazione con i Vigili del Fuoco per l’espletamento 
degli iter tecnico-amministrativi relativi al rilascio/rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi per gli impianti aziendali 
effettuati con tecnici interni. 
Nell’ottica di perseguire obiettivi di miglioramento e sviluppo delle competenze, EAV ha progettato e realizzato il 
“Progetto Laureati”, un percorso formativo, destinato al personale con basso inquadramento contrattuale e titolo di 
studio di livello universitario, finalizzato allo sviluppo di nuove competenze. I candidati hanno effettuato una formazione 
specifica e, mediante un assessment progettato ad hoc da psicologi interni all’azienda, sono stati individuati i profili 
professionali che hanno manifestato competenze e potenzialità di livello elevato e collocati in ambiti professionali con 
inquadramento più alto o inseriti in percorsi di carriera più flessibili.

Formazione erogata 2018 | N° Ore Uomini Donne Totale

Tabella 20
Formazione erogata per categoria personale

TOTALE 22.102 4.338 26.440

Dirigenti/Direttori 26 - 26

Quadri 3.099 454 3.553

Impiegati 9.077 1.884 10.961

Operai 9.900 2.000 11.900

Tabella 21
Formazione erogata per area tematica

Continua (Ex manageriale) 726 1.005 1.731

Tecnica 7.089 1.050 8.139

Informatica 2.008 130 2.138

Salute e Sicurezza 9.552 1.400 10.952

Anticorruzione 1.000 800 1.800

Lingue straniere 1.200 480 1.680
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N° Persone 2018 2017 2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 1.537 203 1.740 1.658 216 1.874 1.680 209 1.889

GOMMA 612 23 635 621 22 643 621 21 642

Indicatore n. 4 

Descrizione Calcolo Risultato

9,35h
Ore di formazione pro capite 2018

Totale ore di formazione anno 26.440

Totale di dipendenti anno 2.828

Indicatore n. 5 

Descrizione Calcolo Risultato

96%
Percentuale dipendenti formati 2018

Totale ore di formazione anno 2.725 

Totale di dipendenti anno 2.828

Tabella 22 Indicatore Ore di formazione pro capite 2018 

Tabella 23 Indicatore Percentuale dipendenti formati 2018 

Tabella 24 Dipendenti iscritti alle rappresentanze sindacali

I rapporti sindacali
[102-40]

L’azienda incontra con regolarità le associazioni sindacali. Il tasso di sindacalizzazione dei dipendenti nell’anno 2018 è 
stato circa dell’84%, in linea rispetto agli anni precedenti.

Nell’anno 2018 la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria ha portato alla sottoscrizione di 38 verbali 
di accordo di 2º livello, tra cui segnaliamo:
• riorganizzazione Settore Manutenzione Infrastruttura - Istituzione Premio di Risultato, art. 4 CCNL del 2015 

e art.6 dell’A.N. 1997 (Trasporto Ferroviario).Tale accordo mira a migliorare l’intera organizzazione del settore, 
efficientare i processi di manutenzione e omogeneizzare gli orari di lavoro delle squadre di manutenzione. Tale 
nuova organizzazione del lavoro prevede elementi di flessibilità di impiego e una maggiore professionalizzazione 
anche a mezzo di corsi di formazione tesi alla specializzazione del personale.

• ferie solidali. L’azienda, nelle more della contrattazione nazionale di categoria, ha voluto costituire, per i lavoratori 
che hanno la necessità di assistere loro familiari di primo grado, affetti dalle patologie previste dall’art. 1, comma 
4, dell’A.N. 19/09/2005, una “Banca delle ferie solidali” in cui poter far confluire, su base volontaria, ferie, permessi e 
riposi messi a disposizione dei lavoratori di cui sopra.  

• recupero restante parte indennità secondo livello - accordo del 3/4/2017 (Trasporto Automobilistico). I 
lavoratori del settore Autolinee, a fronte di una più mirata lotta all’evasione con una diversa organizzazione della 
controlleria e curando le modalità di prima accensione dei mezzi aziendali nei depositi, hanno recuperato il taglio 
della retribuzione di II livello

• progressione di carriera personale impiegatizio.  Le parti, considerato che le mansioni svolte dalle figure 
professionali da Operatore di Ufficio a Collaboratore di Ufficio (stessa Area Operativa) hanno contenuto professionale 
equivalente ed allo scopo di ridurre il contenzioso in essere relativo alle richieste di inquadramento superiore, hanno 
previsto una progressione di carriera basata sulla temporalità oltre che sullo svolgimento di determinate mansioni

• rimodulazione turni personale di bordo - conseguimento della doppia abilitazione personale di macchina e 
viaggiante. L’obiettivo principale è quello di avere in futuro una unica figura professionale che assolva alle funzioni 
di macchinista e capotreno. L’uso flessibile della suddetta nuova figura professionale consentirà un particolare 
0efficientamento dei turni ed un risparmio sul costo del personale

• riorganizzazione magazzini aziendali.  Al fine di rendere il numero di rotabili disponibili per l’esercizio coerente 
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N° Persone 2018 2017 2016

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 49 14 65 59 9 68 58 7 65

GOMMA 74 2 76 52 4 56 72 1 73

Tabella 25 Infortuni dei dipendenti

con i programmi di esercizio e rendere quindi sempre più rapido il reperimento dei materiali di ricambistica 
per le manutenzioni degli impianti dell’infrastruttura, l’azienda ha voluto rimodulare le attività dei magazzini 
aziendali prevedendo elementi di flessibilità, rendendo così più efficaci gli interventi. Il tutto supportato da corsi di 
aggiornamento e di specializzazione.

Oltre agli accordi di natura organizzativa, EAV ha lavorato nel 2018 alla costruzione di un sistema oggettivo di valutazione 
delle performance del personale, con l’introduzione di concetti di flessibilità sia di impiego sia di orari di lavoro tesi 
all’efficientamento delle prestazioni lavorative e di conseguenza dei processi manutentivi nonché l’istituzione di 
un premio di risultato sulla base di obiettivi prefissati sia di natura tecnica che economica. Ad inizio dell’anno 2019, 
l’EAV ha adottato Il PIANO DELLE PERFORMANCE, il documento programmatico triennale che, dalla pianificazione 
aziendale e a partire dagli indicatori individuati, riporta gli obiettivi di performance individuali, strutturati in tre sistemi 
di misurazione: 
• MBO per il personale dirigente 
• premi di risultato 
• sistema meritocratico sperimentale per i Quadri e gli Impiegati 
I criteri di assegnazione dei premi di risultato sono definiti attraverso accordi sindacali. 
In linea di massima, i premi sono riconosciuti in maniera uniforme ai dipendenti, al raggiungimento di obiettivi specificati 
di efficacia ed efficienza (es. numero di treni in esercizio, riduzione numero di guasti, contenimento tassi di assenteismo, 
riduzione costo del personale). 

La sicurezza e il benessere del personale
[401-3] [403-2]

Ferrovia. Nell’anno 2018 gli infortuni registrati (n° 65) diminuiscono nel settore ferro rispetto a l’anno precedente, legati 
prevalentemente al fattore personale, ovvero gli scivolamenti. Tra le ulteriori cause quelle dipendenti dal contesto 
sociale e territoriale in cui opera il personale aziendale (Aggressioni e Itinere). Tuttavia in termini numerici, si è registrato 
in generale un lieve miglioramento dell’indice di Frequenza rispetto agli anni precedenti. 
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I dati vanno letti in rapporto alla forza lavoro, che negli anni è diminuita

Forza lavoro 2018 2017 2016

n. Dipendenti 2828 3032 3124

N. ISCRITTI  2018 2017 2016

CRAL 2532 2708 2753

Fondo di Solidarietà 1399 1383 1422

Autolinee

Nell’anno 2018 si sono registrati 76 infortuni rispetto ai 56 dell’anno precedente con un lieve incremento dell’indice di 
Frequenza e dell’indice di Gravità rispetto all’anno precedente. Tra le cause d’infortunio predominanti, si evidenzia il 
fattore personale, ovvero gli scivolamenti.
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Oltre all’App VERA, già descritta, a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti con particolare riferimento alla tutela 
della dignità dei propri dipendenti e prevenzione alle molestie EAV ha adottato già nel 2017 un codice di condotta, 
individuato un funzionario di fiducia e ha avviato progetti di prevenzione e di formazione allo scopo di impedire 
il verificarsi di casi di molestie di carattere morale, sessuale e di mobbing e, ove questi si verifichino, di garantire la 
tempestiva attivazione di procedure che consentano di affrontare il caso e di avvitarne la ripetizione.
Si segnala, inoltre, che a favore dei propri dipendenti EAV, tra l’altro, concede l’utilizzo di locali aziendali al Fondo di 
Solidarietà al fine di permettere a quest’ultimo di fornire assistenza medica preventiva tramite personale medico 
specializzato. Ulteriori locali sono concessi in uso al Cral aziendale, lo stesso percepisce, inoltre, un cospicuo contributo 
annuo pari al doppio delle quote versate dai dipendenti.

Tabella 26 N. iscritti al Cral e al Fondo di Solidarietà 

Tabella 27 Forza lavoro
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Descrizione 2018 2017

N. Congedi di Maternità e Paternità 1851 4327

N. Congedi Parentali 903 598

N. Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 272 198 

N. Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità 1838 913

Flessibilità degli orari di lavoro  (part time, orario flessibile in entrata o in uscita, banca 
delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)

18 28

 Tabella 28 forme di congedo parentale fruito 

Protocolli di intesa con ASL NA1 Centro sono stati infatti sottoscritti con l’obiettivo di promuovere l’adesione a 
screening medici di varia natura e completamente gratuiti per i dipendenti con percorsi dedicati. Nel 2018 sono stati 
consegnati altri 20 defibrillatori ad EAV, grazie al contributo del Fondo di solidarietà interno di EAV divenendo la prima 
società di trasporto regionale completamente cardio protetta. Sono stati consegnati i Brevetti di Esecutore B.L.S.D. a 
236 lavoratori di EAV distribuiti in 23 uffici, impianti e stazioni aziendali.

Sempre in termini di benessere dei propri dipendenti, di seguito, si riporta il numero di quanti nel corso degli ultimi due 
anni hanno usufruito di forme di congedo parentale.
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EAV E I FORNITORI
[102-9]

Il sistema di Qualificazione

I fornitori sono le persone e le imprese che, a vario titolo, individualmente o come parte di una catena, forniscono 
beni, servizi, prestazioni e risorse necessari alla realizzazione delle attività e all’erogazione dei servizi, concorrendo al 
raggiungimento degli obiettivi. La condotta di EAV, nelle fasi di approvvigionamento di beni, servizi e opere è improntata 
alla ricerca della qualità ed economicità e al riconoscimento di pari opportunità per ogni fornitore, che si impegna ad 
rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e le norme vigenti. La Società si impegna ad attuare e a promuovere 
specifiche iniziative di responsabilità sociale negli appalti. 
I fornitori concorrono a costruire l’immagine e la reputazione di EAV. La qualità della relazione con la Società, è dunque 
dipendente anche dal loro comportamento etico. I fornitori devono essere in grado di fornire ad EAV, le informazioni 
sulle loro politiche sociali e ambientali e sugli esiti delle stesse in relazione agli affidamenti ricevuti. EAV, accerta che i 
requisiti di tali aziende corrispondano nel tempo a quelli richiesti dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali. 
La selezione e la qualificazione dei fornitori sono improntate a oggettività ed equità e sono svolte secondo regolamenti 
e procedure apposite. La selezione si basa sulla valutazione della qualità ed economicità delle prestazioni, dell’idoneità 
tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e della responsabilità sociale. Circa la valutazione dei fornitori, EAV 
adotta specifiche procedure che rendano valutabili: 
• i loro comportamenti 
• le loro competenze
• il loro impegno per adeguare e migliorare le loro prestazioni 
• la loro disponibilità ad accettare e facilitare l’acquisizione delle informazioni da parte di EAV anche in coerenza con 

i sistemi di certificazione aziendali. 
EAV dà facoltà a chiunque, in possesso dei requisiti previsti, di partecipare alle gare di appalto, creando adeguate 
condizioni di concorrenza, trasparenza ed economicità per la gestione. 
La gestione dei contratti con i fornitori è fondata sulla correttezza, rifuggendo ogni possibile forma di abuso. Per alcune 
gare EAV valuta, ove applicabile, l’inserimento del rating di legalità quale elemento premiante in fase di aggiudicazione. 
Sotto quest’ultimo aspetto, la scelta di EAV è coerente con la finalità propria del rating di legalità che è quello di 
premiare quelle imprese impegnate in una gestione responsabile e sostenibile, oltre i meri obblighi di legge. 
I fornitori sono dislocati su tutto il territorio nazionale e vengono classificati sulla base di 35 gruppi merceologici 
contenenti, a loro volta, 340 sottogruppi, rientranti principalmente nei seguenti ambiti: 
produzione, commercializzazione e manutenzione di apparati ferroviari e materiale rotabile
• servizi di vigilanza e sicurezza
• prestazioni inerenti alla pulizia
• lavori edili
• Servizi tecnologici e di comunicazione

La piattaforma digitale

Tutti i fornitori sono inseriti nella Piattaforma digitale EAV, la cui revisione avviene periodicamente a cura dell’ufficio 
preposto secondo il modello 231/2001. 
L’entrata in vigore del D.lgs.50/2016 (“Nuovo Codice degli Appalti”) ha sancito, come criterio principe di assegnazione 
degli appalti, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’azienda tiene in considerazione le certificazioni 
ambientali in fase di partecipazione alle gare, essendone tra l’altro obbligata ai sensi del nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016) che prevede l’applicazione di criteri ambientali minimi nelle gare pubbliche.
In tema di rispetto per l’ambiente, EAV ha inteso sviluppare ed attuare un sistema di gestione compatibile e rispettoso 
dell’ambiente in cui si trova ad operare. Per tale motivazione, la società ha implementato e manterrà attivo un sistema 
di gestione, conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, in virtù della quale si individuano e valutano gli impatti 
ambientali delle proprie attività, in modo tale che gli stessi siano “sotto controllo” e, di conseguenza formulare strategie 
di miglioramento circa il rispetto dell’ambiente. 
In riferimento alla certificazione ambientale secondo la norma 14001:2015 rilasciata a luglio 2018 dall’Ente di 
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Certificazione SGS, l’informativa ambientale di cui EAV si avvale, in tema di rispetto dell’ambiente, riporta un insieme di 
comportamenti che i fornitori stessi devono osservare, quando accedono all’interno di Aree, Impianti e Siti aziendali ed 
ogni qual volta, in via generale, accedono in spazi di proprietà o in gestione di EAV; la stessa, si applica a tutti i fornitori 
di EAV, ai fornitori in outsourcing e fornitori di prestazioni di lavori e servizi. 

La geo-referenziazione

EAV si avvale di circa 560 operatori economici iscritti nell’Albo fornitori in possesso dei requisiti richiesti dal codice 
degli appalti e circa 160 professionisti specializzati iscritti in apposito albo aziendale. Un indotto di circa 45.000 unità, 
in termini di dipendenti coinvolti, che ben restituisce la portata e le ricadute legate alle attività aziendali.

Il 67% è concentrato sul territorio campano, il 6% nel Lazio,  il 7% in Lombardia mentre la restante parte è  localizzata 
nel resto d’Italia con presenze di fornitori anche esteri (Germania e Francia), per un valore in termini di affidamenti pari 
a euro 79.015.702 con 777 procedure aggiudicate nel 2018.

Grafici 10 e 11 Geo-referenziazione fornitori
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Quanto finora illustrato testimonia l’impegno che EAV, quotidianamente, profonde per la crescita e lo sviluppo sociale, 
economico, culturale e turistico del territorio servito, dando l’esatta misura della centralità che l’Ente Autonomo Volturno 
s.r.l. riveste nella filiera del trasporto e dell’economia di una intera regione. 
EAV gestisce un patrimonio ingente, costituito da 170 stazioni distribuite in tutto il territorio regionale, opera su 289,49 
km di rete, entra in un numero notevole di siti e di comuni, gran parte dei quali è ricchissima di luoghi di interesse. 
Consapevole del suo ruolo nelle dinamiche di sviluppo locale EAV promuove 
• attività di riqualificazione e valorizzazione di stazioni che si trovano in prossimità di luoghi di interesse storico e 

culturale, in collaborazione con il settore privato, spesso in partecipazione finanziaria
• sinergie con enti locali, operatori profit e non profit utili a rispondere alle esigenze di mobilità dell’utenza, anche per 

il tempo libero e la fruizione culturale 
• la valorizzazione del suo patrimonio infrastrutturale attraverso iniziative di rigenerazione e rivitalizzazione di luoghi 

e spazi per l’aggregazione sociale in collaborazione con gli stakeholder di riferimento 

Per la fruizione del patrimonio artistico-culturale 
[102-43]

Il “Campania Express”, è il tour alla scoperta dell’archeologia costiera, collegando Napoli a Sorrento, con fermate a 
Ercolano e Pompei per gli scavi. Con il Cuma Express, il nuovo collegamento targato EAV che da Montesanto (Napoli) 
si possono raggiungere anche gli scavi archeologici di Pozzuoli, Baia e Cuma, accompagnando il visitatore fin quasi 
all’ingresso del sito archeologico.

EAV E IL TERRITORIO
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La Funivia del Faito, che collega il Comune di Castellammare di Stabia con il Monte Faito e che insiste nel comune di 
Vico Equense, è stata riaperta nel 2018. In via sperimentale ed a seguito di autorizzazione della Regione Campania, in 
sinergia con il Comitato “FA.RE Onlus” e con gli Enti locali interessati, sono state realizzate una serie di iniziative legate 
al prolungamento dell’esercizio funiviario soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni, come nel caso di “Fare 
Natale” organizzata sul Monte Faito nel periodo natalizio. Azioni sinergiche che hanno contribuito al processo di rilancio 
turistico della località con importanti ricadute sull’economia locale. 

Anche il nuovo marchio nasce da un’azione sinergica con il territorio. Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato tra 
EAV e DADI il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, per lo sviluppo di attività didattico formative e di ricerca finalizzate alla sostenibilità del trasporto su fune e 
valorizzazione dall’habitat del Monte Faito, il logo scelto per rappresentare la nuova immagine identitaria della Funivia 
del Faito  è stato progettato da una studentessa iscritta al corso di laurea in Design e Comunicazione.

In partenariato con il Comitato FARE Onlus, EAV ha bandito il Concorso di idee per il progetto “FARE Piazza al Faito” 
finalizzato alla riqualificazione funzionale del Piazzale della Funivia di Monte Faito. Principale obiettivo di questo 
progetto è la valorizzazione del Monte Faito l’intero periodo dell’anno e, soprattutto, la fruizione e il differente utilizzo 
del Piazzale della Funivia: uno spazio adibito ad area attrezzata e coperta nonché luogo di incontro e di aggregazione 
sociale.
L’idea è trasformare il Piazzale della Funivia in una vera e propria “Piazza del Faito”.

Nel corso del 2018 numerose sono le volte in cui EAV è intervenuta con il prolungamento degli orari delle corse per 
venire incontro alle continue esigenze della clientela in caso di concerti, eventi espositivi, partite del Napoli, eventi 
religiosi o qualsiasi altra manifestazione di forte impatto. 
Grazie ai suoi lavoratori, ai sindacati ed alla Regione Campania, EAV ha potuto rispondere alla richiesta di aiuto del 
Comune di Napoli e fornire un servizio di trasporto pubblico per la notte di capodanno su gomma e su ferro in città. 
Autobus da Piazza Garibaldi e dal Vomero, Cumana da Fuorigrotta e Circumflegrea da Pianura.
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Iniziative di utilità sociale
  
Affidamento al Comune di Teverola di una Superficie di circa 16.600 mq 
e il relativo Fabbricato Viaggiatori, che ospiterà servizi sociali dedicati a 
anziani, disabili e ragazzi. 

Installazione permanente di un pianoforte a disposizione degli utenti nella 
stazione di Pomigliano d’Arco, gentilmente concesso dal Liceo Musicale 
G. Paisiello. Il 5 giugno si è anche tenuto il concerto DREAMS’ TRAIN come 
occasione per avvicinare ed appassionare studenti ed utenti all’arte della 
musica e del canto.

È stata ospitata nella Stazione di Montesanto la campagna di prevenzione 
oncologica del tumore alla Mammella, al collo dell’Utero e al Colon Retto 
avviata dalla Regione Campania con il programma “Mi Voglio Bene”, che 
sostiene la prevenzione offrendo un’assistenza diagnostica tempestiva, 
specializzata e gratuita. Si tratta di controlli dedicati a donne e uomini 
residenti e domiciliati nelle cinque province campane.

In giugno EAV, Rotary e altre associazioni hanno completamente riqualificato il sito archeologico Villa Rustica 
Romana “CAIUS OLIUS AMPIATUS” a Ponticelli, raggiungibile dalla poco distante omonima stazione. L’area è stata 
valorizzata per ospitare alunni degli istituti scolastici di Ponticelli impegnati in rappresentazioni teatrali e laboratori 
didattici, con tematiche ispirate al periodo dell’eruzione del Vesuvio. All’inaugurazione, le alunne degli istituti del 
quartiere hanno ricostruito la storia e lo splendore della villa romana guidando i presenti.

Tra le iniziative di diffusione dei principi di uguaglianza, solidarietà e inclusione nei quali EAV si identifica, la 
premiazione, in novembre 2018 della signora Maria Rosaria che, coraggiosamente, si è mossa in difesa di un passeggero 
pakistano vittima di insulti razzisti da parte di un ragazzo a bordo della Circumvesuviana. Rintracciata, la signora è stata 
premiata in diretta Facebook dal Presidente De Gregorio. 
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Iniziative di riqualificazione e rigenerazione territoriale

L’altra Scampia. Il 22 dicembre è stata inaugurata la nuova stazione di interscambio di Scampia. L’opera di restauro, 
consegnata due mesi in anticipo e con una spesa del 5% in meno di quanto programmato, ha ripreso lavori fermi dal 
2010 ed è stata improntata sul dare centralità alla periferia. Una nuova piazza di circa 2800 mq pavimentati con nuovi 
sottoservizi, pubblica illuminazione e videosorveglianza che ospiterà manifestazioni e favorirà l’aggregazione in piena 
sicurezza. EAV ha anche donato un albero di Natale di 12 mt e un tagliaerba alla Municipalità affinché possa provvedere 
alla cura del verde. 

Continua la partnership avviata con INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, che vede protagoniste 
le nostre 10 stazioni, con interventi di street art legati al territorio circostante della cui manutenzione ordinaria si fa 
carico EAV. Dopo le stazioni di P.zza Garibaldi, Portici, Castello di Cisterna, San Giorgio, San Giovanni a Teduccio e Piano 
di Sorrento riqualificate nel 2017, a ottobre 2018, 34 artisti di cui 3 giovani napoletani ed altri residenti in varie regioni 
italiane ed all’estero, sono accorsi per riqualificare la stazione ferroviaria di Bagnoli. Una iniziativa - nata da un’ottima idea 
di Luca Danza denominata “Bagnoli Beach Station” - tesa ad animare la stazione e a condividerla con la cittadinanza del 
quartiere di Bagnoli, dando anche spazio alla creatività giovanile. Circa 3 mesi di organizzazione (sopralluoghi, ricerca 
artisti, autorizzazioni, ecc.), 114 ore di lavoro hanno consentito la “rinascita” della stazione ferroviaria con l’intento di 
rendere la stessa quale nuova meta turistica “particolare” dell’area ovest della città di Napoli. Considerato il successo 
dell’esperimento, si intende approvare un regolamento interno che istituisce l’albo dei writers. 
A febbraio sono state presentate le opere di riqualificazione della stazione EAV/Circumvesuviana di via Gianturco. Le 
opere sono state realizzate a costo zero per EAV grazie allo sponsor Engineering Ingegneria Informatica Spa che ne 
prevede anche la manutenzione per i prossimi tre anni. La stazione di Gianturco, situata in una delle zone di maggior 
degrado della città, grazie all’intervento effettuato, viene restituita al territorio e agli utenti completamente rinnovata 
e video sorvegliata, 16 telecamere e impianto antintrusione, abbellita e impreziosita da un’opera di street art realizzata 
dall’artista Geometric Bang con il coordinamento di Inward Osservatorio sulla Creatività Urbana. Il titolo dell’opera è “In 
futuro”. Si tratta della dodicesima stazione EAV riqualificata negli ultimi due anni. Prossimi passi: Portici, Agnano, Grotta 
del Sole.
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L’impegno per il territorio in cui operiamo non si declina solo in chiave ambientale, ma anche e soprattutto in chiave 
sociale. Promuovere la crescita economica, lo sviluppo di un territorio, gettando le basi per il futuro; in sintesi, Alternanza 
Scuola-Lavoro. 

Nel 2017 ad Ischia la collaborazione per il presenziamento degli infopoint con gli studenti dell’Istituto Tecnico “E. Mattei”, 
dell’Istituto Superiore “Cristofarfo Mennella”, dell’Istituto Superiore Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento e con l’.I.T.E.S. 
“Enrico Caruso”. Inoltre EAV, ha sottoscritto con l’istituto “Enrico Caruso” un progetto di alternanza scuola lavoro basato 
sulla presenza per sei giorni presso l’azienda di n.18 ragazzi specializzandi in Relazioni internazionali per il Marketing. 
In ottobre EAV, in collaborazione con Eu.tropia, col Dipartimento Scienze Politiche Federico II, il Liceo scientifico Statale 
“F.Brunelleschi”, la Coopculture e con la partnership di Brigante Engineering costituiti in ATS, organizza un corso gratuito 
per 20 allievi e 4 uditori finalizzato a formare la figura professionale di Tecnico Superiore in “i-Turisme & Technology 
Smart” specializzato in Marketing Sistemi di Culturalheritage-Turismo-TPL in ottica Market-Driven for Campania. 

EAV E LA SCUOLA 

Nel 2018 è stata rinnovata l’iniziativa regionale che consente agli studenti di raggiungere il luogo di studio grazie 
all’utilizzo di speciali abbonamenti rilasciati dal Consorzio Unico Campania e dalle aziende di trasporto consorziate. A 
carico dei clienti è richiesto solo un contributo per l’emissione delle nuove tessere e gli eventuali rinnovi.

Accordi di collaborazione con Enti di Ricerca, Università e Aziende
[102-40]

La costituzione in EAV dell’Unità Organizzativa di R&S, ha aperto una nuova fase evolutiva per l’azienda, verso 
l’innovazione mirata ai clienti, ai partner ed ai fornitori, al fine di consentire una gestione integrata di tutte le attività 
di customer management, integrando i vari attori della catena del valore in un’ottica prevalentemente “Digitale”. Tanti 
i progetti di ricerca, cui si riconducono quasi 370.000 di euro in credito di imposta, realizzati attraverso processi di 
open innovation. Tra le collaborazioni avviate: Apple Academy, con la partecipazione all’Airport Access Hack di Gesac, 
al Cotec, ed al Future Fair,  CeSMA – Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Cisco Academy, per il Premio Smau. Nel corso del 2018 sono stati rendicontati ben 14 progetti di 
ricerca e le teorie maturate da R&S in tema di Data Governance sono diventate un paragrafo nel manuale AVM  adottato 
dall’ASSTRA, scritto con la collaborazione di tutte le aziende di trasporto italiane. 
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Partecipazione ad associazioni datoriali 
[102-13] [102-40] 

EAV aderisce ad ASSTRA (Associazione Trasporti), che ne rappresenta le esigenze e gli interessi nelle adeguate sedi 
istituzionali. Nello specifico, ASSTRA rappresenta EAV nella conclusione dei contratti nazionali del lavoro e l’assiste e 
rappresenta nella stipula di accordi aziendali o nelle vertenze di lavoro. Inoltre, difende i diritti e gli interessi di EAV e di 
tutti gli associati, fornendo assistenza tecnica in ambito legale, sindacale, economico, amministrativo e fiscale. 
Oggi EAV partecipa a diversi tavoli di lavoro in seno all’ASSTRA, confrontandosi costantemente sulle esperienze e 
competenze in tema di anticorruzione, appalti, privacy, efficientamento energetico, innovazione e data governance. 
Partecipa e promuove diverse iniziative in qualità di punto di riferimento dell’associazione sul territorio campano.

Inoltre, EAV ha aderito a Confindustria Napoli, entrando a far parte della principale organizzazione rappresentativa delle 
imprese e dei servizi in Italia e, grazie a questo, accede alle opportunità offerte dalla “rete” del Sistema.

Tavoli permanenti di confronto con le principali associazioni di consumatori

Di seguito le associazioni dei consumatori accreditate: ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ALTROCONSUMO, 
ASSOCONSUMO, ASSOCONSUM, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CITTADINANZATTIVA, CENTRO CODACONS 
PER I DIRITTI DEL CITTADINO, CO.DI.CI. CAMPANIA, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, 
MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UDICON, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. 

EAV, inoltre, collabora con sistematicità con le seguenti associazioni di persone con disabilità: 
Federhand Fish Campania - Federazione Regionale delle Associazioni delle persone con disabilità 
FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità 
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
FIADDA - Famiglie Italiane Associate per la difesa dei diritti delle persone Audiolese Onlus 
ADV - Associazione Disabili Visivi Onlus 
UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
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Nel 2018 EAV ha confermato il ruolo di primaria importanza delle tematiche ambientali in tutti i progetti aziendali 
conseguendo la certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e Ambientale (ISO 14001:2015) per le Ferrovie e per le 
Autolinee. L’Impresa si è adoperata per: 
• ridurre le emissioni di sostanze inquinanti
• ridurre i consumi di risorse e massimizzare il risparmio energetico
• ridurre la produzione di rifiuti ed efficientarne la gestione 
• migliorare e efficientare tutti gli impianti alla luce delle normative vigenti
• formare il personale e sensibilizzare i dirigenti

L’impegno di EAV è mirato alla riduzione costante dell’impatto ambientale derivante delle proprie attività attraverso: 
• il miglioramento degli impianti
• una manutenzione efficace 
• il rispetto della normativa ambientale 
• la sperimentazione di nuove tecnologie
• il recepimento/trattamento di reclami ambientali e l’adozione delle azioni conseguenti
•  il monitoraggio dell’andamento dei fattori ambientali più significativi, cioè: 

consumi energetici diretti ed indiretti
emissioni in atmosfera e acustiche, tra gli aspetti ambientali più significativi 
uso delle risorse naturali
rifiuti prodotti e riciclati
acqua utilizzata
scarichi. 

EAV ha distribuito un opuscolo, pubblicato anche sull’INTRANET Aziendale, che mira a sensibilizzare il personale a 
tenere semplici comportamenti che, se adottati da tutti, apporteranno benefici per l’ambiente. 

Riduzione dei consumi

La produzione di un servizio di trasporto pubblico rilevante ed articolato come quello di EAV comporta un consumo 
considerevole di risorse naturali, sia in termini di materiali che di fonti energetiche, ben più rilevante di quello relativo 
ai materiali consumati per attività di ufficio (carta, cancelleria, toner, ecc.). 
Il Progetto Energy | Al fine di un adeguato uso dei vettori energetici aziendali, comprendendo tra questi anche l’acqua 
per uso civile, potabile e industriale, è nata l’esigenza di monitorare e misurarne i consumi effettivi, nonché definire se 
le risorse impiegate siano sfruttate al massimo delle prestazioni. Questo è l’obiettivo del progetto “Energy”. Le azioni di 
ottimizzazione energetica da applicarsi sulle distinte tipologie di edifici aziendali si distinguono in risparmio energetico e 
in efficientamento energetico: risparmio ed efficienza rappresentano tuttavia interventi ben distinti, anche se finalizzati 
entrambi a conseguire dei miglioramenti significativi sotto il profilo tecnico, economico e dei consumi nella gestione 
energetica dei fabbricati.

LA RESPONSABILITÀ VERSO L’AMBIENTE

materie prime a maggiore rilevanza ambientale per il monitoraggio dei consumi

Lubrificanti (oli e grassi) Plastica (sediolini, pannelli) Vetro (cristalli ETR) 

Batterie al piombo Elementi in gomma (mantici, guarnizioni, molle 
sospensioni, membrane)

Traverse 

Vernici e solventi Lampade

Gasolio Filtri olio, gasolio, aria Schede elettroniche 
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Consumi di Energia elettrica, Gasolio, Metano 
302-1] [302-4]

I consumi di energia elettrica rappresentano un fattore importante dei nostri conti ambientali ed una voce di costo non 
marginale e, pertanto, sono monitorati con regolarità. Nel 2017, si è consumato circa 12.737 TEP (Tonnellate Equivalenti 
di Petrolio), nel 2018 circa 13.192 TEP. 
L’obiettivo è quello di ridurre progressivamente questo dato: 
• acquistando energia di qualità, ai migliori prezzi di mercato 
• ottimizzando gli utilizzi dell’energia, con soluzioni impiantistiche e gestionali più efficienti. 
Le principali iniziative di riduzione del consumo energetico nel 2018 hanno riguardato: 
> sui treni, l’installazione di illuminazione a led per i nuovi treni e per i treni in revamping 
> nelle stazioni/impianti: 
• progressiva installazione di illuminazione a led
• progressiva realizzazione di Impianti Elettrici Telecontrollati 
• installazione d’impianti fotovoltaici
• implementazione di un sistema prototipale di tipo modulare per il monitoraggio ed il controllo dei consumi elettrici 

del sistema d’illuminazione mediante l’applicazione di un rilevatore di movimento e presenza, con possibilità di 
regolazione della sensibilità ai movimenti del ritardo allo spegnimento e della compensazione della luminosità 
esterna

• implementazione di un sistema sperimentale per l’automazione ed il controllo degli impianti di climatizzazione
• Sono in continuo studio ulteriori iniziative relative alla: 
• valutazione delle opere per possibili miglioramenti delle prestazioni energetiche dei siti aziendali
• valutazione della migliore tipologia di impianto da adottare
• gestione intelligente dell’illuminazione - “la luce dove serve e quando serve”
• censimento e mappatura dei punti di consegna delle utenze di energia elettrica e gas 
• Implementazione di nuovi Impianti Fotovoltaici

Consumi (in TEP) 2018 2017

elettricità da rete elettrica 13.171 12.716

elettricità da fotovoltaico 21,4 21,1

Gasolio 3.918 3.870

Gas naturale/Metano 149 450

Tabella 29 Consumi (in TEP) 

Intervento 
relamping
Stazione 
Montesanto
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Interventi di eliminazione del rischio esposizione dell’amianto, relamping ed implementazione nuovi impianti 
fotovoltaici
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Consumo di carta

Pur non essendo tra gli aspetti ambientali più rilevanti delle nostre attività, è comunque oggetto di una serie di iniziative: 
• la progressiva riduzione della stampa dei documenti ad uso interno mediante la diffusione delle comunicazioni a 

mezzo di posta elettronica 
• l’utilizzo maggiore di scanner e sistemi intranet per la condivisione interna di documenti 
• il continuo miglioramento della qualità e eco-compatibilità dei prodotti di carta utilizzati 
• monitoraggio consumi di carta
• Dematerializzazione documentale del foglio di viaggio attraverso un’App sperimentale denominata “Esopo evoluto” 

che avvicinasse il personale al tema della gestione elettronica delle informazioni di viaggio. 
• Introduzione della cedola elettronica, utile anche come strumento di miglioramento della data governance. 

Riduzione delle emissioni 
[102-12] [305-5] 

Progetto Car pooling | piano di spostamenti casa lavoro rivolto ai dipendenti basato sulla condivisione dei veicoli e 
l’orientamento all’utilizzo del trasporto pubblico, tradizionalmente meno inquinante. Per elaborare tale piano l’impresa 
ha somministrato un questionario ai dipendenti, e si è avvalsa anche di una collaborazione con l’Università Federico 
II di Napoli per un lavoro di geolocalizzazione dei dipendenti. La mobilità condivisa e sostenibile in EAV ha registrato, 
nel 2018, per la durata della sperimentazione, 321 dipendenti iscritti, 3.237 viaggi casa-lavoro, 71.728 Km percorsi in 
car pooling, 31.051 Km risparmiati per i dipendenti che hanno viaggiato in car pooling percorrendo la tratta casa-
lavoro. Il risparmio ammonta a 6.210 euro per le tasche dei suddetti lavoratori e 5.128 tonnellate di CO2 non emesse 
nell’atmosfera.

Progetto Mobilità sostenibile

Conversione da elettrico a elettrico–idrogeno 
(motori fuel-cell) di quindici automezzi; la 
trasformazione riguarderà anche mezzi a 
energia termica. 
Il progetto si propone, al netto dei vincoli 
esistenti, il progressivo adeguamento ed 
eliminazione di tutti i veicoli a maggior 
impatto ambientale.

La società ha investito anche in sistemi di 
riduzione del rumore attraverso l’utilizzo di 
sistemi smorzanti, direttamente montati sulle 
ruote dei veicoli ferroviari, che permettono 
di diminuire la diffusione del suono da parte 
delle stesse. Nell’ambito della manutenzione 
ordinaria sono stati eseguiti anche interventi 
di carattere sperimentale con l’obiettivo di 
migliorare il comfort della marcia treno e le 
prestazioni della sede ferroviaria.

Cat. emissioni (EURO) 2019 2018 2017 2016
0
1
2
3
4
5
6

Elettrici

5
3

47
53
76

103
10
0

13
4

75
61
84

116
10
0

13
4

75
61
82

113
6
0

86
18

123
61

150
28
0

10
Totale bus 297 363 354 476

La ruota silenziata Syope prodotta dalla 
Lucchini Sidermeccanica e in uso su 
elettrotreni ETR 200 Metrostar
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Gestione dei rifiuti
[306-2]

Gestione rifiuti 2018 2017

Rifiuti Speciali Non Pericolosi recuperati/smaltiti kg 747.540 kg 993.805

Rifiuti Metalli recuperati/smaltiti kg 324.560 Kg 161.660

Rifiuti Speciali Non Pericolosi prodotti kg 1.694.480 kg 145.783

Tabella 30 Quantità di rifiuti prodotti per tipologia 

I Rifiuti Speciali Non Pericolosi, nel 2018, sono stati recuperati/smaltiti kg 747.540 numero diminuito rispetto ai kg 
993.805, recuperati/smaltiti nell’anno 2017. L’operazione di recupero più diffusa è quella dei metalli con 324.560 Kg 
recuperati nel 2018 contro i 161.660 recuperati nel 2017. La produzione di Rifiuti Speciali Pericolosi risulta, nel 2018, 
pari a kg 1.694.480 facendo registrare un notevole aumento rispetto all’anno 2017 la cui produzione è stata pari a kg 
145.783. 
Tra i fattori che hanno influenzato in particolare l’aumento dei Rifiuti Speciali Pericolosi rispetto all’anno precedente: il 
maggior impegno nella rimozione e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti abbandonati nelle stazioni e la ristrutturazione 
di impianti e siti con la dismissione di materiali non più utili alle attività aziendali.

L’azienda, nel rispetto D.Lgs. 205/2010 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) e nell’ottica del miglioramento 
continuo previsto dalla ISO 14001 si dirige , per quanto possibile,  sempre più verso un approccio teso alla riduzione 
dei rifiuti, in particolar modo dei rifiuti pericolosi attraverso: 
• azioni deterrenti contro l’abbandono rifiuti (telecamere, sopralluoghi, cartelli monitori ecc.) 
• iniziative tese alla concessione di aree aziendali a Comuni o privati che si impegnano, tra l’altro, a monitorare/

intervenire preventivamente al fine di evitare il degrado di tali aree cui deriva il conseguente rischio di ritrovamento 
di rifiuti abbandonati 

• scelte di approvvigionamento, ove possibile, orientate verso l’utilizzo di materiali di consumo eco compatibili 
• azioni di sensibilizzazione sia interne che esterne a favore della raccolta differenziata almeno di carta, 

metalli, plastica e vetro.

Miglioramenti dal 2019

EAV, da gennaio 2019, nell’ambito della nuova organizzazione aziendale, istituisce la UO “Controllo Conformità 
Ambientale” per il monitoraggio/studio/aggiornamento della normativa sui seguenti aspetti ambientali: acque 
(scarichi, emungimento, ecc.), emissioni in atmosfera, suolo (serbatoi interrati), rifiuti (analisi per attribuzione CER – 
definizione caratteristiche di pericolo HP). 
Le attività in itinere: 
• censimento/valutazione degli scarichi industriali e presenti nei siti in linea (stazioni, punti di raccolta ecc.), dei pozzi, 

delle emissioni in atmosfera (industriali), delle caldaie, degli impianti refrigeranti, dei serbatoi interrati e fuori terra 
e dei depositi temporanei.

• Censimento dei depositi temporanei e relative criticità 
• Avvio della procedura per l’acquisto di contenitori adeguati allo stoccaggio di rifiuti e fornitura di apposita 

cartellonistica per l’individuazione dei Codici CER e delle aree di Deposito Temporaneo, ove non presente 
• Nomina di Nuovi RAS e formazione gestione rifiuti e Controllo Ambientale Siti. 
• azioni di contrasto, pulizia e affidamento aree non utili all’esercizio mediante contratti nei quali è prevista la 

guardiania e pulizia dei siti: “Progetto Contrasto all’Abbandono dei Rifiuti” 
• invio a i Comuni attraversati di una nota relativa alla gestione dei rifiuti abbandonati con l’intento di mettere in 

campo progetti comuni (monitoraggio e azioni deterrenti) per il controllo del fenomeno di abbandono dei rifiuti. 
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Partecipazione al CSRMed Forum e 6° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa

Prosegue la partecipazione ai gruppi di lavoro portati avanti dal CSRMed forum, la piattaforma multistakeholder cui EAV 
aderisce dal 2017, che ogni anno presenta i risultati delle attività svolte in occasione della convention annuale e lancia 
le nuove iniziative per l’anno successivo. 

L’edizione 2018 del Salone è stata occasione per presentare il primo bilancio sociale agli stakeholder in un contesto di 
confronto sulle dinamiche evolutive della rendicontazione extrafinanziaria con la partecipazione dell’ASSTRA e di FNM 
quale coordinatore del gruppo di lavoro dedicato. EAV ha inoltre aderito al progetto PRESS4Supplychain volto alla 
promozione della CSR e Sostenibilità lungo la catena di fornitura.

Tavola Rotonda su CSR e Rating di Legalità

Incontro promosso dall’associazione Spazio alla Responsabilità per diffondere la Responsabilità Sociale come modello 
di sviluppo sostenibile per le imprese e per il territorio, in linea con i 17 SDGs (Sustainable Development Goals) per 
l’Agenda 2030. Al centro dei lavori il Rating di Legalità al fine di stimolare il confronto con i diversi stakeholder e 
promuovere i vantaggi collegati alla sua più ampia diffusione anche nel comparto portuale e nel Sistema dei Trasporti 
in senso più ampio.  
Sono intervenuti: Pietro Spirito, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale, Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità 
- CSRMed Forum, Attilio Montefusco, Direttore Generale Consorzio Promos Ricerche - Sportello RSI CCIAA di Napoli, 
Mauro Sciarelli, Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Napoli Federico II, Salvio Capasso, Responsabile 
Economia delle Imprese SRM e coordinatore di Rassegna Economica, Umberto De Gregorio, Presidente EAV srl, Paola 
Bussetti, Chief Financial Officer, GESAC SpA.

LA PROMOZIONE DELLA CSR 
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Caffè della Responsabilità con l’Autorità 
Portuale ed il Propeller di Napoli

In linea con la sua mission, l’Associazione Propeller - Club 
di Napoli conferma la propria vocazione alla cooperazione 
ospitando un’occasione di confronto con i propri Associati 
sui temi della Responsabilità Sociale, promossa nell’ambito 
dell’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale e Spazio alla Responsabilità per diffondere 
una visione diversa di sviluppo, che sappia conciliare la 
sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale 
secondo gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 e soprattutto 
premiare chi adotta comportamenti virtuosi alla luce delle 
sfide legate alla IV rivoluzione industriale. EAV porta la 
sua esperienza, in qualità di aderente al CSRMed Forum, 
nella promozione della cultura della responsabilità sociale 
all’interno ed all’esterno della propria organizzazione. Tra 
gli interventi: Inail Campania, Federmanager Napoli, CNA 
Napoli, AICQ Meridionale. 

EnergyMed 2018

Il 5-6-7 aprile, presso l’Ente fieristico Mostra d’Oltremare, 
EAV ha partecipato, come negli ultimi anni, all’EnergyMed 
(la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l’efficienza 
energetica nel Mediterraneo), presenziando con uno stand. 

Trasparenza e Anticorruzione

Tavola rotonda 24 ottobre 2018 tra le partecipate nell’ambito 
delle buone prassi implementate sul territorio regionale.
Seminario “Anticorruzione e appalti pubblici: un binomio 
possibile”, 16 novembre 2018. Sede: Unione Industriali 
Napoli.

24 ottobre | 6°CSRMed | Camera di Commercio di Napoli
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Il percorso intrapreso verso la sostenibilità è ravvisabile nelle scelte operate nei nostri piani degli investimenti, 
nell’orientamento allo sviluppo tecnologico, nella diffusione della cultura della cooperazione e partecipazione, nel 
coinvolgimento degli attori sul territorio in cui operiamo. Attraverso tabelle e indicatori di settore e non, sono indicati i 
risultati delle scelte di fare azienda tenendo conto del livello di qualità prodotta e percepita. 

EAV è convinta che tutti gli sforzi devono essere orientati a perseguire la sostenibilità – economica, sociale ed 
ambientale - in tutte le azioni poste in essere volte a 

• incrementare, al netto dei vincoli esistenti, qualità e sicurezza del servizio e nei rapporti con il cittadino/cliente 
anche grazie all’ausilio delle tecnologie più avanzate

• motivare il personale, primi ambasciatori dei valori aziendali, investendo in formazione, welfare e sicurezza sul 
lavoro, valorizzando le diversità e favorendo l’inclusione 

• ridurre gli impatti ambientali e preservare l’ambiente
• selezionare attentamente i fornitori preferendo chi ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità
• dialogare sistematicamente con tutti gli stakeholder principali, quindi, valorizzare, rendicontare e comunicare 

le proprie azioni
• sperimentare nuove partnership mirate per sviluppare insieme progetti virtuosi per il territorio 
• essere attori protagonisti dello sviluppo sociale, economico e tecnologico, culturale e ambientale del territorio.

Con questo secondo bilancio sociale si è 
rafforzata ulteriormente la capacità dell’azienda 
di leggere i risultati delle sue attività in ottica di 
sostenibilità, gettando le basi per declinare le 
priorità strategiche, qui individuate, in obiettivi 
di gestione operativa, misurabili e verificabili, per 
ogni funzione aziendale.

In tal senso con l’esercizio 2019 si è aperta una 
nuova fase del percorso di cambiamento, che ci 
vede già impegnati nella definizione del Piano 
per la sostenibilità per il prossimo triennio e 
che darà piena evidenza del nostro contributo 
per il perseguimento degli obiettivi previsti per 
l’Agenda 2030. 

Miglioramento della qualità del servizio 
Assunzioni e formazione
Nuovi treni e nuovi bus
Integrazioni reti 
Innovazione responsabile 
Lotta all’evasione 
Legalità e anticorruzione

Riduzione degli impatti ambientali
Fine vita e Rispetto dell’ambiente 
Efficientamento energetico 
Catena di fornitura e e-procurement

Dialogo con gli stakeholder e accountability
Processi collaborativi 
Tener conto e rendere conto

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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Miglioramento della qualità del servizio

Il miglioramento qualitativo del servizio offerto, di diretta percezione del cliente, è strettamente dipendente dalla forza 
lavoro disponibile e dalle sue performance, dall’immissione in esercizio di nuovi treni e bus, dalla realizzazione dei lavori 
di ammodernamento e integrazione intermodale dell’infrastruttura, connettendo i vari attori della catena del valore in 
un’ottica prevalentemente “digitale”. 

Assunzioni e formazione | Nel 2019 si chiuderanno le selezioni per circa 350 unità. Il piano di assunzione sarà 
accompagnato da un piano di formazione per il personale da ri-professionalizzare per essere adibito a mansioni diverse 
da quelle svolte in passato. Ciò consentirà di ringiovanire le risorse disponibili, professionalizzarle e dotare l’azienda di 
un capitale umano efficiente e in grado di assicurare nel modo più efficace il raggiungimento della mission aziendale. 

Nuovi treni | Con la stipula dell’accordo quadro per la fornitura di circa 40 veicoli ferroviari per le linee vesuviane 
di EAV (importo complessivo pari a 314 ml€), verrà incrementata la disponibilità operativa del materiale rotabile. Per 
quanto riguarda la linea Napoli/Piedimonte Matese, a seguito dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra EAV/Regione 
Campania e FNM/Ferrovie Nord/Regione Lombardia, nell’ambito della stipula di un accordo quadro già siglato tra FNM 
e Stadler, e nell’ottica di conseguire economie di scala e di tempo, entro 2 anni saranno disponibili n. 5 treni ibridi diesel/
elettrici “STADLER” a minore impatto in termini di inquinamento. 

Nuovi bus | Nelle more del compimento della gara per nuovi autobus a ridotto impatto ambientale, acquistati con 
finanziamento della Regione Campania, nell’ambito del progetto “Mobilità Sostenibile”, EAV, in autunno 2018, ha 
acquistato, con risorse interne grazie ad un finanziamento bancario, 16 autobus usati. 8 di questi saranno assegnati agli 
impianti di Ischia, Procida e Torre Annunziata. 

Integrazioni reti | A luglio 2018 è stato sottoscritto l’accordo per sviluppo fra FS Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana e 
Ente Autonomo Volturno con l’obiettivo di favorire l’interscambio fra le diverse modalità di trasporto operative nel nodo 
intermodale di Napoli Piazza Garibaldi, punto nevralgico del sistema trasportistico cittadino. Il progetto, che prevede 
un investimento di oltre 4,2 milioni di euro provenienti da fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) a favore dell’Ente 
Autonomo Volturno, individuato come soggetto tecnico attuatore, rientra nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della 
Regione Campania”. Fra gli interventi previsti, la realizzazione della copertura del fascio binari del terminal EAV di Porta 
Nolana e del collegamento pedonale con Piazza Garibaldi, futuro terminale della linea Circumvesuviana. Questi lavori 
contribuiranno in maniera decisiva a risanare l’attuale frattura urbanistica donando ai cittadini un nuovo spazio da 
vivere. 

Innovazione responsabile | La Trasformazione Digitale sta delineando nuovi scenari per imprese e mercati, modificando 
i modelli di business esistenti e definendone di nuovi. EAV ha l’obiettivo di sviluppare l’insieme dei processi aziendali, 
del patrimonio informativo, dei canali di contatto e delle campagne di marketing, al fine di consentire una gestione 
integrata di tutte le attività, sia dei livelli di servizio che di customer management (sia B2C che B2B), integrando i vari 
attori della catena del valore in un’ottica prevalentemente “Digitale”, necessaria ad accelerare processi di innovazione, 
responsabile e sostenibile. 

Lotta all’evasione | Installazione sperimentale sugli autobus di “Tornelli di bordo effettuata sotto il controllo della MCTC, 
a garanzia della sicurezza dei viaggiatori. Il sistema prevede l’apertura del varco che, se forzato, aziona un dispositivo 
ottico/acustico nella postazione del conducente. In questa fase sono 6 i bus equipaggiati. Gli stessi, al fine di poter 
misurare l’efficacia entro pochi mesi, saranno utilizzati su un unico tipologia di servizio urbano.

Legalità e anticorruzione | Per il 2019, uno degli obiettivi è il conseguimento della terza stella del “Rating della 
legalità” da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  L’ottenimento del Rating di Legalità, oltre 
a migliorare l’immagine e la credibilità aziendale favorisce l’Ente Autonomo Volturno nell’accesso al credito e alla 
concessione di finanziamenti pubblici. L’EAV ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Anticorruzione in accordo 
allo standard ISO 37001, strumento che favorisce da un lato la crescita di una cultura della trasparenza e dell’integrità e 
dall’altro lo sviluppo di misure efficaci per prevenire ed affrontare fenomeni corruttivi. Entro il 2021 si è posta l’obiettivo 
di certificare il sistema di gestione anticorruzione in corso di implementazione.
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Riduzione degli impatti ambientali

Fine vita e Rispetto dell’ambiente | Basandosi sui criteri definiti nella ISO 22628:2002 “Road vehicles -- Recyclability 
and recoverability -- Calculation method”, o sulla ISO/DIS 21106 “Railway applications -- Recyclability and recoverability 
calculation method of rolling stock”, la flotta raggiungerà l’obiettivo di almeno l’85 % di riutilizzo e riciclabilità e il 95% 
di riutilizzo e recuperabilità della massa. Le definizioni di riciclaggio, recupero e riutilizzo sono definite nella Direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti. Con la nuova fornitura verrà ridotto l’utilizzo di materiali di consumo per km. Verrà fornito 
entro la consegna dell’ultimo veicolo, un “Manuale di Fine Vita” con istruzioni per il disassemblaggio, l’identificazione e 
la separazione dei materiali. Tale manuale dettaglierà le modalità di smaltimento per ogni componente. 

Efficientamento energetico | Tra le attività in atto nel 2019, l’affidamento in Project Financing della concessione 
per servizi di fornitura di energia elettrica, relamping, fotovoltaico ed efficientamento energetico con manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, per ridurne consumi e costi di gestione.

Catena di fornitura e e-procurement | Prosegue l’impegno aziendale nel rafforzare l’integrazione di criteri ESG 
(Enviromental, Social end Governance) anche lungo la rete dei fornitori, nelle fasi di qualificazione e poi di selezione, con 
il duplice obiettivo di elevare gli standard qualitativi dei servizi resi e nel contempo di stimolare imprese ed operatori 
ad innovare i propri modelli di offerta verso criteri di sostenibilità e responsabilità sociale, con ricadute positive per 
lavoratori, cittadini e l’intero territorio. A partire dalla razionalizzazione e diffusione di policy e procedure dedicate per 
arrivare al lancio della piattaforma integrata per l’e-procurement, la sostenibilità diviene, dunque, principio cardine su 
cui si basa tutta la politica degli acquisti per il prossimo triennio.

Dialogo con gli stakeholder e accountability 

Processi collaborativi | Rafforzare le strategie e gli strumenti per il confronto strutturato con gli stakeholder con 
l’obiettivo del miglioramento continuo e la ricerca di nuove soluzioni. Protocolli di intesa con università e le accademie, 
le collaborazioni con enti territoriali, associazioni no-profit e con le aziende del trasporto sono gli ultimi strumenti messi 
in campo dall’EAV per affrontare le prossime sfide e accelerare l’innovazione. All’interno della società operare sempre 
più spesso attraverso la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc con competenze trasversali. 

Tenere conto e rendere conto | Attraverso la definizione e progressiva implementazione di processi strutturati di 
stakeholder engagement, con cui mappare e soddisfare le esigenze dei diversi soggetti con cui l’azienda si relaziona, e 
nel contempo migliorando gli strumenti di rendicontazione degli impegni profusi e dei risultati conseguiti, EAV intende 
migliorare la sua capacità di creare valore diffuso dando il massimo contributo possibile alla crescita sostenibile e 
duratura di tutto il territorio in cui opera.
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GRI CONTENT INDEX [102-55] 
GRI ID DESCRIZIONE DELL’INDICATORE N. DI PAGINE O DISCLOSURE
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1 Nome dell’organizzazione 9
102-2 Principali marchi, prodotti e servizi 9 - 10
102-3 Sede principale 8
102-4 Paesi di operatività 8 - 10
102-5 Assetto proprietario e forma legale 9 - 11
102-6 Mercati serviti 10
102-7 Dimensione dell’organizzazione 10 - 43
102-8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, 

inquadramento
43

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione 51
102-10 Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto 

proprietario o catena di fornitura dell’organizzazione
11

102-11 Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi 14
102-12 Iniziative esterne 63
102-13 Partecipazioni ad associazioni di categoria o organizzazioni 59
STRATEGIA
102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore delegato 3
102-15 Principali impatti, rischi e opportunità 17
ETICA E INTEGRITÀ
102-16 Valori, principi, standard e regole di comportamento dell’organizzazione 13
102-17 Meccanismi per consigli e preoccupazioni sull’etica
GOVERNANCE
102-18 Struttura di governo 11
102-19 Autorità di delega su temi di sostenibilità
102-20 Responsabilità a livello esecutivo sulle tematiche economiche, 

ambientali e sociali
102-21 Coinvolgimento delle parti interessate in materia economica, 

ambientale e sociale
102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati 11
102-23 Presidente del più alto organo di governo 11
102-24 Nomina e selezione del più alto organo di governo
102-25 Conflitti di interesse 15
102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione degli scopi, dei 

valori e della strategia
102-27 Conoscenza collettiva del più alto organo di governo
102-28 Valutazione delle performance del più alto organo di governo
102-29 Identificazione e gestione impatti economici, ambientali e sociali
102-30 Efficacia dei processi di gestione dei rischi
102-31 Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo dell’efficacia 

del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti economici, ambientali e 
sociali

102-32 Organo che approva il bilancio 8
102-33 Descrizione del processo di comunicazione con il più alto organo di 

governo
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102-34 Numero e descrizione delle comunicazioni ricevute dal più alto organo 
di governo

102-35 Descrizione delle politiche retributive
102-36 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni
102-37 Descrizione di come le opinioni degli stakeholder sono prese in 

considerazione nel processo di determinazione delle remunerazioni
102-38 Rapporto tra la remunerazione del dipendente con stipendio più 

elevato e la retribuzione mediana
102-39 Rapporto tra l’incremento percentuale dello stipendio del dipendente 

con stipendio più elevato rispetto all’incremento mediano
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102-40 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene atti-

vità di coinvolgimento
20 - 47 - 58 - 59

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
102-42 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali 

intraprendere l’attività di coinvolgimento
102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando 

la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di 
stakeholder

39 - 53

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità 
emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report

PROFILO DEL REPORT
102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione delle 

società non comprese nel report
102-46 Processo di definizione dei contenuti del bilancio 21
102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali 21
102-48 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli 23
102-49 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di 

rendicontazione
102-50 Periodo di rendicontazione 8
102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente
102-52 Periodicità della rendicontazione 8
102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi 

contenuti
8

102-54 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; tabella dei contenuti GRI; 
riferimenti alla verifica esterna

8

102-55 Tabella GRI
102-56 Assurance esterna del report
200 – Ambito Economico
201 – Performance economica
201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 23
201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità legati al cambiamento 

climatico
201-3 Obblighi previdenziali definiti e gli altri piani di pensionamento
201-4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
202 – Presenza sul mercato
202-1 Rapporto tra lo stipendio di ingresso per genere e livello minimo 

salariale stabilito a livello locale
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202-2 Percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale
203 – Impatti economici indiretti
203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 32
203-2 Significativi impatti economici indiretti
204 – Pratiche di approvvigionamento
204-1 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali 

in relazione alle sedi operative più significative
205 – Anti-Corruzione
205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione
205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e le procedure 

anticorruzione
46

205-3 Incidenti di corruzione e azioni intraprese
206 – Comportamento Anti-competitivo
206-1 Azioni legali intraprese per comportamenti anticoncorrenziali, anti-trust 

e pratiche monopolistiche
300 – Ambito Ambientale
301 – Materie prime
301-1 Principali materiali utilizzati per peso e volume
301-2 Materiali riciclati utilizzati
301-3 Prodotti e materiali di imballaggio recuperati
302 - Energia
302-1 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 61
302-2 Consumo di energia fuori dall’Organizzazione
302-3 Intensità Energetica
302-4 Riduzione del consumo di energia 61
302-5 Riduzione del fabbisogno energetico per prodotti e servizi
303 - Acqua
303-1 Prelievo di acqua per fonte
303-2 Fonti idriche influenzate in modo significativo dal prelievo di acqua
303-3 Acqua riutilizzata
305 - Emissioni
305-1 Emissioni totali indirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1)
305-2 Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1)
305-3 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (Scope 3)
305-4 Intensità
305-5 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 63
305-6 Emissioni di sostanze che riducono l’ozono (ODS)
305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative
306 – Scarichi e rifiuti
306-1 Scarichi idrici e modalità di smaltimento/recupero
306-2 Quantità di rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi) e modalità di 

smaltimento/recupero
64

306-3 Sversamenti significativi
306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi
306-5 Corsi d’acqua influenzati da scarichi idrici e/o scorie
307 – Compliance Ambientale
307-1 Casi di non conformità a leggi e regolamenti ambientali
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308 - Valutazione dei fornitori su aspetti ambientali
308-1 Percentuale di nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri ambientali
308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese
400 - Ambito Sociale
401 - Occupazione
401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere 43
401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori 

part-time e a termine
401-3 Congedo parentale 48
402 - Relazioni di lavoro
402-1 Periodi di preavviso minimi relativi alle modifiche operative
403 Salute e sicurezza sul lavoro
403-1 Rappresentazione dei lavoratori in comitati formali comuni di gestione e 

sicurezza dei lavoratori
403-2 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, 

assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica e per 
genere

48

403-3 Lavoratori con elevata incidenza o alto rischio di malattie legate alla loro 
occupazione

403-4 Argomenti relativi alla salute e alla sicurezza trattati in accordi formali 
con i sindacati

404 - Formazione e Istruzione
404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente suddivise per genere e 

categoria professionale
46

404-2 Programmi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti e dei 
programmi di assistenza alla transizione

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle 
performance e dello sviluppo della propria carriera suddivisi per genere 
e per categoria professionale

405 - Diversità e Pari opportunità
405-1 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei 

dipendenti per genere, età e altri indicatori di diversità
405-2 Rapporto tra il salario base per genere e inquadramento uomo/donna
406 - Non discriminazione
406-1 Incidenti di discriminazione e azioni correttive adottate
407 -Libertà di associazione e contrattazione collettiva
407-1 Operazioni e fornitori in cui il rischio di libertà di associazione e 

contrattazione collettiva può essere a rischio
408 - Lavoro minorile
408-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per incidenti di lavoro 

minorile
409 - Lavoro forzato
409-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per casi di lavoro forzato
410 - Pratiche di sicurezza
410-1 Personale di sicurezza formato in politiche o procedure per i diritti 

umani
46

412 - Valutazione sui diritti umani
412-1 Attività che sono state oggetto di revisioni dei diritti umani o di 

valutazioni d’impatto
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412-2 Formazione dei lavoratori per politiche o procedure per i diritti umani
412-3 Significativi accordi di investimento e contratti che includono le clausole 

sui diritti umani o che sono state sottoposte a screening dei diritti umani
413 - Comunità locali
413-1 Percentuale delle operations che hanno implementato attività di 

coinvolgimento con la comunità locale, analisi di valutazione degli 
impatti e programmi di sviluppo

413-2 Siti operativi con significativi impatti reali o potenziali sulla comunità 
locale

414 - Valutazione dei fornitori su aspetti sociali
414-1 Percentuale di nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri legati 

all’impatto sulla società
414-2 Impatti sociali negativi nella catena di approvvigionamento e azioni 

intraprese
415 - Politica pubblica
415-1 Contributi politici
416 - Salute e sicurezza dei clienti
416-1 Percentuale delle principali categorie di prodotti o servizi per le quali 

gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il 
miglioramento

416-2 Incidenti di mancata osservanza degli impatti sulla salute e sulla 
sicurezza dei prodotti e dei servizi

417 – Marketing ed etichettatura dei prodotti e servizi
417-1 Risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti 27
417-2 Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari 

riguardo l’etichettatura e le informazioni fornite sui prodotti e servizi
417-3 Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari 

riguardo marketing e comunicazione
418 - Privacy dei clienti
418-1 Reclami riguardanti le violazioni della privacy del cliente e le perdite dei 

dati dei clienti
419 - Conformità socioeconomica
419-1 Numero totale di casi di non-conformità a leggi e regolamenti in ambito 

economico e sociale






