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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio di Sostenibilità dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico Regione Campania (d’ora in poi EAV) approvato
dal Consiglio di Amministrazione, presenta attività, progetti e risultati ottenuti nel corso dell’esercizio 2020 in ambito
economico, sociale ed ambientale. Inoltre, riporta le iniziative e gli impegni promossi nei confronti dei principali
stakeholder.
Sebbene EAV non rientri tra gli enti ad oggi obbligati per legge a redigere il bilancio di sostenibilità, 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;
• 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 2020 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 state incluse 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”.
Per qualsiasi chiarimento in merito al presente documento ci si può rivolgere alla coordinatrice del comitato CSR
raggiungibile all’indirizzo e-mail: aud@eavsrl.it.
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 sarà disponibile nella sua versione integrale all’indirizzo www.eavsrl.it.

PROFILO DELLA SOCIETÀ
L’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico Regione Campania, 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. Inoltre, con apposite direttive esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici
della Società.
EAV svolge prevalentemente l’esercizio del trasporto pubblico a mezzo di ferrovie, funivia e autolinee, acquistando,
progettando, costruendo, gestendo e valorizzando infrastrutture di trasporto, di reti, di tecnologie e di materiale rotabile.
Le linee mettono in contatto i paesi delle Province campane col centro di Napoli. Inoltre, EAV dà supporto alla Regione
Campania in attività di pianificazione, progettazione, programmazione e controllo dei progetti e investimenti regionali nel
campo della mobilità e del trasporto.
EAV gestisce un patrimonio di business ingente distribuito 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 ricchissimi di luoghi di interesse.

La sede principale della società

Palazzo Direzione, Corso Giuseppe Garibaldi 387 - Napoli
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Le nostre linee bus:
Baia - Torregaveta;
Baiano - San Gennaro Vesuviano;
Marigliano - San Vitaliano;
Monte di Procida - Osp. Monaldi;
Napoli - Monte di Procida;
Napoli - Sarno;
Napoli - Sorrento;
Nola CIS Interporto - Area Nolana;
Ottaviano - Monaldi;
Piazzale Tecchio - Monteruscello;
San Giorgio a Cremano - Osp. del Mare;
San Sebastiano al Vesuvio Circolare Urbano;
Sorrento - Marina Piccola;
Supporto treni Baiano - Napoli;
Supporto Treni Sarno - Napoli;
Quarto - Ospedale La Schiana;
Torre del Greco Circolare Servizio urbano;
Nola - Lauro - Moschiano;
Bacoli Servizio urbano feriale;
Bosco Torre Circolare Trecase;
Pomigliano d'Arco Servizio Urbano;
Procida;
Nola - Moschiano;
Quindici - Ottaviano;
Ischia;
Torregaveta Porto di Monte di Procida (Acquamorta);
Circolare Acquamorta - Monte di Procida;
Collegamenti universitari Napoli Monte Sant'Angelo;
Pompei - Vesuvio;
Nola - Tufino;

Baiano - Napoli Supporto Treni;
Ercolano - Ospedale del Mare;
Meta Massalubrense;
Napoli - Baiano Supporto Treni;
Napoli - Nola;
Napoli - Sarno Supporto Treni;
Nola - Castellammare;
Nola - Ospedale Monaldi;
Piano - Sant'Agata;
Porto di Napoli Servizio Navetta;
San Sebastiano al Vesuvio - Cercola - Osp. del Mare;
Sarno - Napoli Supporto Treni;
Sorrento Marina Grande;
Supporto Treni Poggiomarino - Napoli;
Navetta Porto di Napoli;
San Giorgio a Cremano Servizio urbano;
Napoli - Scafati;
Torre Annunziata Circolare Oplontina;
Torre Annunz. Novartis - Boscoreale Marra;
Quarto - Servizio Urbano Invernale;
Torregaveta - Ospedale La Schiana;
Torregaveta - Monte di Procida;
Nola - Palma;
Castellammare di Stabia;
Torregaveta - Monte di Procida circolare;
Napoli Centro direzionale - Osp. del Mare - San Giorgio a Cremano;
Vico Equense;
Collegamenti universitari Fisciano;
Somma Vesuviana Servizio urbano;

IDENTITÀ E MODELLO DI BUSINESS

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:
x Esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario, automobilistico e funiviario;
x Cura la realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria
regionale;
x Gestisce il patrimonio infrastrutturale.
Tutte le azioni, le operazioni, 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
aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne, come riportato nel Codice Etico, la cui ultima revisione
è stata approvata dal C.d.A. l’8/7/2020.
EAV, oltre all’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, si è posta da tempo quello 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.
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 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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GOVERNANCE
Improntata a criteri di massima efficacia ed efficienza nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle attività, la
governance di EAV garantisce 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.
EAV adotta un modello di governance tradizionale, attraverso i seguenti organi:
x Il Consiglio di Amministrazione (composto da 3 membri, dei quali uno donna);
x L’Amministratore Delegato (il Presidente del CdA);
x 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 e ciò a garanzia della conservazione di asset che, al tempo stesso,
rappresentano importanti infrastrutture regionali e, in taluni casi, patrimonio storico e culturale. Nel corso del 2020
non si riportano cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di fornitura della
organizzazione.

Date le dimensioni e le caratteristiche della Società, come previsto dall’art.6, p.3, del D.lgs.
175/2016, EAV ha inteso integrare gli strumenti di governo societario istituendo:
• Organismo di vigilanza (ODV) - ex D. Lgs. 231/2001;
• Organismo Indipendente di Valutazione monocratico (OIV);
• U.O. Audit Trasparenza e Anticorruzione;
• U.O. Controllo di Gestione.

Organigramma aziendale al 31.12.2020
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Gestione dei rischi
La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di
benessere della comunità di riferimento.
EAV da tempo opera tenendo conto dei vari rischi legati all’esercizio delle sue attività e pone in essere politiche, processi e
procedure tese a mappare, gestire e prevenire quelli negativi potenziando quelli che possono creare valore e opportunità
per l’organizzazione. Una corretta mappatura ed un costante monitoraggio in una visione olistica dell’impresa
rappresentano capisaldi fondamentali di una governance responsabile. Attraverso il suo modello organizzativo ed i sistemi
di gestione adottati l’azienda valuta i seguenti principali rischi: legale, finanziario, di credito, di liquidità, di tasso di interesse,
di mercato, operativo, di progetto, IT, ambientale e sociale.

Sicurezza ferroviaria
EAV, in qualità di Impresa Ferroviaria, ex art.9 co.3 del D. Lgs. 112/2015, è dotata di Licenza per l’espletamento di servizi di
trasporto nazionale passeggeri per ferrovia. A integrazione e supporto delle procedure atte a garantire il corretto
funzionamento delle infrastrutture presenti, detiene il Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria - sviluppato ai sensi
del D. Lgs. 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.

Sicurezza sul lavoro
Nell'ambito delle proprie attività, EAV contribuisce allo sviluppo e al benessere del contesto in cui opera con l'obiettivo di
garantire sicurezza e salute ai dipendenti, collaboratori esterni, clienti e 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 si muovono. La Società è impegnata a prevenire i reati collegati a malattie del personale (viaggiante, operaio o
impiegatizio) derivanti dall’utilizzo di apparecchiature (computer o altro) che causino indebolimento permanente della vista
o di un organo o dell’errato/eccessivo impiego di strumenti di lavoro. EAV effettua verifiche sanitarie programmate e attua
prescrizioni sanitarie in favore dei dipendenti (es. limitare uso dei videoterminali o esposizione a sostanze dannose),
verificando la conformità alla normativa degli strumenti utilizzati con sostituzione di quelli obsoleti, non a norma o a rischio.
La Società attua piani di formazione del personale sui rischi specifici e sull’uso di dispositivi di protezione, aggiornandosi
costantemente sulla normativa in materia sanitaria e adotta specifici piani di risanamento per eliminare le fonti di pericolo.
Infine, garantisce la tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti con previsione nel DVR delle tempistiche di
esecuzione dei controlli di manutenzione programmata e divieto, per officine e rimesse, di utilizzo di veicoli che non siano
stati sottoposti a regolari cicli di manutenzione.

Etica aziendale
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. Il Codice Etico di EAV, individua i principi generali e le regole comportamentali, cui viene riconosciuto
valore etico positivo. In particolare, è convinzione 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. 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.

Legalità e compliance
Come “valore aziendale” capace di rappresentare il nostro approccio al tema della responsabilità sociale, a partire dal
massimo rispetto del principio di Legalità, 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 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.
Nell’ambito delle misure specifiche adottate EAV recepisce lo strumento del protocollo di legalità sottoscritto con la
Regione Campania e la Prefettura di Napoli al fine di contrastare attività illecite ed assicurare il pieno rispetto dei principi
costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di trasparenza che presiedono la
disciplina dei contratti pubblici.

Trasparenza e anticorruzione
In coerenza con le finalità della L.190/2012 e dei Decreti applicativi, EAV si è dotata di specifiche misure di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, integrative del Modello 231, con l’adozione e implementazione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Attraverso la pubblicazione di atti, dati e informazioni sulle modalità
operative e gli assetti strutturali nella sezione del sito istituzionale, denominata “Società Trasparente”, mette il cittadino in
condizioni di verificare come EAV utilizza le risorse pubbliche e contribuire concretamente alla cura dell’interesse pubblico.
Integrano il modello oltre al Whistleblowing, la gestione del conflitto di interesse e gli strumenti relativi all'Accesso civico
messi a disposizione della collettività attraverso la sezione “Società Trasparente" presente sul sito aziendale. Al fine di
elevare il livello di attenzione oltre gli obblighi di legge, EAV ha avviato nel 2019 il percorso di implementazione di un
sistema di gestione per la prevenzione del rischio corruttivo in linea con lo Standard UNI ISO 37001 per giungere poi alla
certificazione nel 2020.
Ottenuto già nel 2017, nel 2020 EAV ottiene il massimo punteggio 3° stellette,
cioè il massimo riconoscimento attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato alle Società che operano secondo elevati standard di etica e legalità.
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 e rappresenta ulteriore fattore di
qualificazione dei suoi fornitori.
Anche in tema di rispetto della privacy, EAV si è dotata di un sistema di procedure atte a garantire la tutela di dipendenti,
clienti e altri stakeholders.
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Politiche di qualità e ambiente
Qualità in ogni fase del servizio e salvaguardia dell’ambiente sono valori che da sempre animano le attività aziendali. In
attuazione della mission, nel 2018, EAV consegue la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la qualità
“Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico e del servizio di Funivia del
Monte Faito”, per poi ottenere anche la certificazione ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione ambientale. In tal senso la
Società presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l’ambiente, attraverso criteri e tecnologie avanzate in
materia di salvaguardia ambientale e uso sostenibile delle risorse; valutazione di eventuali impatti ambientali derivanti dalle
attività e dai processi aziendali; collaborazione con gli stakeholder, interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Istituzioni), per
ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali.
EAV condanna ogni comportamento, sia di soggetti in ruoli apicali che subordinati, che possa, anche indirettamente,
agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose in materia ambientale.

Politica degli acquisti
La Sostenibilità 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 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.

Politica Anticorruzione
EAV, partendo da un sistema culturale e di valori radicato, ha adottato la “Politica per la prevenzione della corruzione” in
coordinamento col Codice Etico, il M.O.G.C. e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ispirandosi alle best
practice in tema di Anti-Corruption e allo Standard internazionale ISO 37001:2016. In essa è stigmatizzata la corruzione in
ogni forma.
EAV ne assicura la diffusione presso tutti gli stakeholders promuovendone il rispetto, l’applicazione e l’adozione da parte dei
Destinatari della Politica anticorruzione, prevedendo un sistema sanzionatorio per le relative violazioni e curandone il
costante aggiornamento. Si impegna, altresì, alla lotta contro la corruzione anche pubblicamente, per promuovere e
diffondere la cultura della legalità e della lotta alla corruzione, anche attraverso la diffusione mediante pubblicazione sul
proprio sito internet al seguente indirizzo https://www.eavsrl.it/web/chi-siamo.

STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
A ottobre 2020 è stato istituito il Comitato CSR per lo sviluppo e il coordinamento delle strategie e delle politiche adottate
e da adottarsi per il miglioramento continuo delle performances in tema Environmental, Social e Good Governance
dell’Impresa, in linea con le sfide legate all’Agenda 2030. Il Comitato, quale gruppo di lavoro interfunzionale, è composto
dai responsabili di funzione Risorse Umane, Transizione Digitale, Approvvigionamenti, Comunicazione, Ambiente e
Sicurezza, coordinato dalla funzione CSR e Sostenibilità in capo al Responsabile della U.O. Audit Trasparenza e
Anticorruzione, già investita nella promozione dei programmi di Responsabilità Sociale di Impresa.
L’obiettivo è supportare la funzione di coordinamento nel promuovere, implementare e armonizzare politiche e procedure,
strumenti e azioni, obiettivi e performance in tema Environmental, Social e Good Governance attraverso:
x il recepimento ed implementazione di obiettivi, strategie e politiche adottate e/o da adottarsi;
x l’informazione, diffusione e promozione dei principi e standard adottati e/o da adottarsi nella relazione con gli
stakeholder di riferimento a garanzia della loro applicazione;
x l’implementazione, integrazione e rendicontazione KPI ESG assicurando la puntuale ed efficiente
x trasmissione dei dati anche ai fini della redazione del bilancio sociale/di Sostenibilità;
x il monitoraggio e segnalazione di progetti e iniziative locali, nazionali e internazionali in materia di sostenibilità nelle
specifiche aree di competenza;
x l’individuazione e raccolta richieste provenienti dai principali stakeholder e proposizione di
x iniziative e azioni per il loro coinvolgimento e/o per la loro soddisfazione;
x l’individuazione di criticità/opportunità per la gestione dei rischi e il miglioramento degli impatti;
x l’individuazione del fabbisogno di competenze e piani formativi.

In riferimento agli obiettivi della funzione CSR e Sostenibilità si è dato seguito:
1.alla revisione della matrice dei temi materiali ritenuti prioritari procedendo con la focalizzazione delle attuali priorità e
criticità;
2.al potenziamento della capacità aziendale di misurare le performance ESG (integrazione KPI) razionalizzando gli
indicatori di performance già monitorati per ciascuna funzione e proponendo nuovi KPI da prendere in carico nelle
rispettive aree di intervento;
3.alla mappatura dei diversi stakeholder con cui ciascuna funzione si relaziona

Lo stato dell’arte
Nell’esercizio 2020, EAV ha proseguito il percorso di integrazione della Responsabilità Sociale nella sua governance e della
sostenibilità nel modello di business con quattro principali risultati intermedi:
x l’emersione di nuovi temi materiali (nuove sfide) rispetto alla vecchia matrice 2019, alla luce dei risultati del primo
Stakeholder Forum EAV;
x riesame della matrice di materialità;
x misurazione delle performance 2020 correlate ai temi materiali con la previsione dell’innesto di ulteriori KPI;
x determinazione delle linee di indirizzo del Comitato CSR per il Piano Triennale di Sostenibilità.

Le tappe principali del percorso
2017/2018 | Avvio percorso di introduzione della CSR nella governance dell'impresa
x CSR Report and Plan | Analisi sulla cultura aziendale con interviste al management e raccolta documentale per la
razionalizzazione iniziative e buone prassi, policy e procedure già implementate per la sostenibilità economica, sociale
ed ambientale ed identificazione linee strategiche - operative per il miglioramento;
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x Sottoscrizione della Carta di Napoli e adesione al CSRMed Forum;
x Partecipazione al 5° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale;
x Innesto nella funzione trasparenza e anticorruzione di un'area di competenza sui temi della CSR; Piano di Stakeholder
Engagement:
> Interno organizzazione: Management, incontri su CSR, obiettivi raggiunti/attesi e questionari
> Esterno organizzazione: Tavola Rotonda su CSR e Rating di Legalità, Caffè della Responsabilità con l'Autorità Portuale,
Meridonare (Fond.ne Banco Napoli), incontro su CSR con Gesac e EAV
x 1° Bilancio Sociale su esercizio 2017;
x Partecipazione al 6° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale - 1° SUMMIT CSR E TRASPORTI ALLA LUCE
DELL'AGENDA 2030 con tre workshop ed una tavola rotonda finale Adesione al progetto Press4Supplychain (rating di
legalità e fornitori);
x Miglioramento Rating di legalità (**++).

2019/2020 | Seconda fase: verso la piena integrazione della CSR nel modello di Governance e della
sostenibilità nel core business dell’impresa
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Delibera di adesione ai 10 Principi del Global Compact – primo allineamento ai 17 SDGs 2030;
Mappatura stakeholder, criteri di selezione e pesatura, matrice materialità affrontate nel 2018;
Primo allineamento KPI/GRI per sistema di gestione della CSR;
Avvio implementazione sistema gestione dei rischi corruttivi secondo lo Standard UNI ISO 37001;
2°Bilancio Sociale su esercizio 2018;
Partecipazione al 7° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale;
Messa in consultazione e successiva approvazione 3°Bilancio Sociale (esercizio 2019);
Ottenimento max Rating di legalità (***);
KPI/GRI un cruscotto di valutazione della capacità di misurazione perfomance ESG; Questionario Management su
BS2018-BS2019 - stakeholder engagement.
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2020/2021 | Terza fase
x
x
x
x
x

Report 1° Stakeholder Forum - 8° CSRMed – Il TPL per la sostenibilità, la sostenibilità del TPL
Revisione della Matrice di Materialità 2019;
Mantenimento del Rating di legalità (***);
Certificazione Sistema Anticorruzione UNI ISO 37001
Interviste ai componenti il Comitato CSR finalizzate a condividere per funzione di responsabilità set di KPI,
eventualmente da loro integrati con ulteriori proposte, da aggiornare rispetto ai risultati 2020 e a far emergere i nuovi
temi materiali (nuove sfide) rispetto alla vecchia matrice 2019 alla luce dei risultati del primo stakeholder forum;
x Rendicontazione risultati di esercizio 2020 su obiettivi del Bilancio Sociale 2019;
x Determinazione delle Linee di indirizzo del Comitato CSR per il Piano triennale Sostenibilità 2021-2023;
x Messa in consultazione e successiva approvazione 4°Bilancio Sociale (esercizio 2020).

Matrice di materialità
Aggiornata a fine 2020, la matrice di materialità tiene conto delle mutate condizioni del mercato legate alla pandemia
scoppiata a inizi del 2020 considerati gli impatti che essa ha avuto e sta avendo sul ruolo del TPL e sulle modalità di
erogazione del servizio.
EAV ha identificato i nuovi temi ritenuti prioritari a valle delle azioni di stakeholder engagement per rispondere alle nuove
esigenze del mercato.

REVISIONE MATRICE DI MATERIALITÀ | INTEGRAZIONE NUOVI TEMI EMERSI

In giallo i temi ritenuti prioritari nel 2019
In arancio nuovi temi inseriti a valle dell’analisi di materialità
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Gli impegni per l'Agenda 2030
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:
x 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;
x il massimo impegno nel dare il miglior contributo possibile per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
previsti dall'Agenda 2030, in linea con quelli intesi prioritari dal Sustainable Mobility For All ed il Global Mobility Report
2017 ed alla luce dello studio svolto nel 2018 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 inteso identificare come prioritari tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite quelli di
seguito esposti e agganciati alle materialità EAV.

Le priorità date per il 2020
x Incremento, al netto dei vincoli esistenti, qualità e sicurezza del servizio e rapporti con il cittadino/cliente anche grazie
all’ausilio delle tecnologie più avanzate;
x Motivazione del personale, primi ambasciatori dei valori aziendali, investendo in formazione,
x welfare e sicurezza sul lavoro, valorizzando le diversità e favorendo l’inclusione;
x Riduzione degli impatti ambientali e tutela dell’ambiente;
x Selezione attenta dei fornitori preferendo chi ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità; Dialogo sistematico con
tutti gli stakeholder principali, valorizzando, rendicontando e comunicando le proprie azioni;
x Sperimentazione 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.

CSR e Sostenibilità | Principali obiettivi
1.
2.
3.
4.

Revisione matrice dei temi materiali ritenuti prioritari
Potenziamento della capacità aziendale di misurare le performance ESG (integrazione KPI)
Rendicontazione non finanziaria risultati esercizio 2020 su obiettivi 2020
Obiettivi di miglioramento delle performance ESG in linea con l’Agenda 2030
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Gli impatti del covid-19
Il 2020 è stato un annus horribilis a causa della pandemia che ha funestato l’intero pianeta
condizionandolo sia nei comportamenti che nei pensieri. Il Governo nazionale ha emanato, a
partire dal DL n. 6 del 23/2/2020, una serie di provvedimenti urgenti per fronteggiare il Covid-19
consentendo gli spostamenti solo per motivi di comprovata esigenza lavorativa o casi di necessità,
la produzione di beni e servizi essenziali e informando sui comportamenti da adottare di
prevenzione sanitaria e distanziamento sociale. In particolare, si è prevista la limitazione
all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo,
ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste da appositi DPCM, cui è demandata
l’attuazione in concreto delle misure di contenimento.
Il successivo DPCM dell’11 marzo 2020 attribuiva ai Presidenti delle Regioni la facoltà di disporre
la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non
di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine
di assicurare i servizi minimi essenziali. Analoga facoltà veniva concessa al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, relativamente ai servizi
automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
EAV in attuazione della normativa nazionale e regionale e dei protocolli nazionali, ha dato il
massimo servizio possibile sostenendo ingenti sforzi economici e impiegando energie davvero
importanti, a maggior ragione se si tiene conto dell’effetto contrattivo del covid-19 sull’entrate e
in particolar modo sugli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.
Molto si è fatto a favore della sicurezza sanitaria e ambientale sia dei lavoratori che dei viaggiatori
con costi e di impiego di energie davvero importanti. Tra le più significative:
x
x
x
x
x
x
x
x

95.149 azioni di sanificazione materiale rotabile, fabbricati ed officine
20.348 confezioni di gel sanificante distribuito ai dipendenti
898.700 confezioni di mascherine distribuite ai dipendenti
3.029 Polizze assicurative Covid19
installazione di telecamere a rilevazione termica ai varchi di accesso;
attuazione dello smart working per tutto il personale impiegatizio con l’acquisto di 34
Notebook di cui 12 per formazione a distanza
potenziamento cyber security
fruizione di ferie e permessi già maturati

La Polizza Covid-19 di EAV prevede coperture più ampie rispetto a quelle garantite dal prodotto standard proposto al
settore da molte compagnie. Oltre alle diarie da ricovero, la copertura assicurativa attivata prevede l’erogazione di
un’indennità forfettaria una tantum di €350, a favore del lavoratore, in caso di risultato positivo degli accertamenti relativi
alla presenza delle sindromi influenzali di natura pandemica che comporti quarantena obbligatoria imposta dall’Autorità
Sanitaria competente.
La polizza Covid19, attivata attraverso un broker aziendale, che per motivi etici ha rinunciato alle provvigioni spettanti sul
prodotto, ha avuto un costo complessivo pari ad €40.082, con periodo di copertura 1° marzo – 31 dicembre 2020.
Tra le iniziative messe a punto per favorire gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro degli operatori
sanitari e per coloro che dovevano spostarsi per lavoro nei giorni di sabato e festivi:
• servizio navetta gomma a chiamata
Marzo 2020 - su richiesta del personale dell’Ospedale Pellegrini e in accordo con la ASL Napoli 1 e la Regione Campania, è
stata istituita una specifica navetta gomma che, partendo alle 20.30, provvedeva al trasporto dal Museo Nazionale a
Torregaveta, seguendo sostanzialmente il percorso della Cumana.
Dicembre 2020 - Istituzione di una navetta gomma a chiamata (inviando richiesta ad una mail creata all’uopo), nei festivi e
domeniche di dicembre, per gli operatori sanitari che avevano esigenza di
raggiungere il posto di lavoro e di un’altra per i lavoratori non appartenenti all’ambito sanitario.
• Iniziative a favore della comunità
Aprile 2020 - L’Ente Autonomo Volturno, il Fondo di Solidarietà e i dipendenti hanno voluto dimostrare la propria vicinanza
ai medici, agli infermieri, agli operatori della sanità e alla cittadinanza tutta raccogliendo contributi da destinare. Sotto
forma di materiale sanitario e donazioni ad alcune strutture sanitarie regionali impegnate in prima linea a contrastare
l’epidemia. Sono, infatti, stati donati 800 dispositivi di protezione facciale FFP2 all’ospedale Loreto Mare e 1.200 dispositivi
di protezione facciale FFP2 all’ospedale Cotugno. EAV, inoltre, ha effettuato due bonifici di €10.000 c.u. a favore
dell’Ospedale Cotugno e dell’ospedale di Boscotrecase.
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GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
Valore economico distribuito
Nonostante i minori ricavi
registrati nell'anno per effetto
della pandemia, che hanno
influito sul valore economico
diretto generato e distribuito,
si evidenzia un incremento di
circa il 3% della percentuale
del valore economico
distribuito agli stakeholders.
Rimane positivo il valore
economico diretto trattenuto
che rappresenta la capacità
dell'azienda di autofinanziarsi.

Nell’anno 2020 si è registrata una perdita di esercizio di circa 4,7 milioni di euro a fronte dei circa 21 milioni di euro di utile
registrati nel 2019. Nonostante il risultato economico negativo, da imputare principalmente alla pandemia, nel corso
dell’anno si è dato seguito al percorso di risanamento debitorio avviato nel 2015. Le attività mirate alla risoluzione del
contenzioso ex art.11 del D.L.n.193/2016 sono proseguite ininterrottamente nell’anno 2020 e sono ancora in corso. Alla
data del 31/12/2020 sono state definite oltre 820 transazioni, per un valore complessivo di pagamenti pari a oltre 500
milioni di euro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 della Legge n.160 del 27.12.2019, EAV, è stata autorizzata
a utilizzare le somme residue di cui all’art.11 per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori che non hanno aderito
al Piano, nonché - per la quota residua - per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo
del parco rotabile ferroviario e automobilistico.

Questi risultati rientrano in una riduzione complessiva del quadro debitorio dell'azienda che da un totale debiti 2019 pari
ad euro migliaia 219.569 passa nel 2020 a euro migliaia 192.095, pari a circa il 12% in meno.
Gli indici di rotazione e durata riflettono la tensione finanziaria registrata nel corso dell'anno.

Performance di produzione
-I dati della produzione ferroviaria sono negativamente influenzati dalle norme ANSF, fortemente innovative e restrittive,
cui l’azienda è stata sottoposta a partire dal 1° luglio 2019 e che hanno determinato un'inevitabile riduzione delle attività
(-20%)
Nonostante ciò i principali valori di seguito riportati restituiscono un quadro in miglioramento delle perfomances aziendali
in termini di:
x indice di regolarità +1,24%;
x indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo +3,45% e fino a 15 minuti di ritardo +1,36%; flotta media giornaliera
+ 4.80%; stazioni accessibili +7,5%; treni accessibili (aggancio carrozzine) +3,6%.

Anche i dati della produzione funiviaria mostrano un decremento del 36% rispetto al 2019.

I valori economici, in
controtendenza rispetto ai
risultati degli anni
precedenti, diminuiscono
del 46,36% per effetto del
lockdown e delle
limitazioni alla capienza
massima dei vettori
imposte dalle norme per
contenere il rischio
contagio.
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Investiamo su nuovi treni e rinnoviamo la rete
Il rafforzamento finanziario e patrimoniale dell’azienda ha permesso la ripresa di corposi investimenti sulla rete, in
materiale rotabile e in capitale umano. Un percorso complesso che ha come obiettivo migliorare la qualità del servizio, che
si potrà ottenere in modo significativo soltanto con più treni e bus in esercizio e con più personale per treni e bus, su una
rete più sicura e meglio attrezzata.
I primi segnali positivi visibili:
• nuovi treni sulle linee flegree;
• primi treni revampizzati sulle vesuviane;
• oltre 30 stazioni riqualificate;
• 19 cantieri già aperti e altri in fase di apertura.
La Società ha già previsto l’investimento per l’acquisto di una flotta di 40 nuovi treni elettrici per le linee ferroviarie
vesuviane per un valore complessivo di circa 220 milioni, consentendo di soddisfare i requisiti più recenti in materia di
sicurezza, efficienza operativa ed energetica, impatti ambientali. L’obiettivo è arrivare ad una flotta sulle linee vesuviane di
90 treni nuovi o revampizzati. Nel 2020 EAV, sulle linee Vesuviane, ha una flotta di 73 treni (10 revampizzati) contro i 70
treni del 2019 (1 revampizzato). Inoltre, EAV ha chiuso la gara per l’acquisto di nuovi treni sulla linea metropolitana
Piscinola-Aversa e sono in fase di completamento della consegna i nuovi treni sulle linee flegree. Nuovi treni sono già
operativi sulla Napoli-Benevento e sono stati ordinati nuovi treni anche sulla linea Napoli-Piedimonte Matese.
Parco Autobus
Il parco aziendale è sostanzialmente invariato; le uniche variazioni degne di nota sono:
dopo la dismissione totale degli autobus di classe ambientale “0” e “1” effettuata nel 2019, nel corso del 2020 vi è
l’azzeramento dei bus “Euro 2” (nel 2019 erano 47) e l’aumento dei bus “Euro 6” dai 10 nel 2019 a 94 nel 2020.
x incremento di 20 autobus effettivi in uscita sulla media giornaliera rispetto al 2019;
x abbassamento dell’età media a 11 anni (45 autobus hanno meno di 10.000 Km).
Consegnati:
x 19 bus urbani a gennaio (4 agnano, 2 Ferraris, 4 Comiziano, 7 Torre Ann.ta, 2 Sorrento);
x 19 bus urbani a marzo (7 Ischia, 1 Procida, 2 Agnano, 2 Ferraris, 3 Torre Ann.ta, 4 Sorrento);
x 26 bus extraurbani e 8 bus suburbani a dicembre (2 Agnano, 5 Ferraris, 6 Comiziano, 12 Torre Ann.ta, 1 Sorrento) e (5
Agnano, 3 Comiziano).

Ammodernamento e potenziamento della rete
Nel 2020, rilevante è la prosecuzione dei cantieri per ampliamento e ammodernamento della rete e l’avvio di nuove
progettazioni e interventi, destinati a migliorare la qualità dei trasporti regionali, fino ad arrivare ad un vero e proprio
sistema di metropolitana regionale: interconnessa, moderna, efficiente ed efficace. 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 grazie a fondi statali ed europei,
impegnando centinaia di maestranze e tante aziende fornitrici.
LINEE VESUVIANE
x Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/Officina di Ponticelli della ex ferrovia
Circumvesuviana e per sostituzione e bonifica delle coperture in eternit;
x Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del deposito/Officina di Ponticelli della ex ferrovia
Circumvesuviana e per sostituzione e bonifica delle coperture in eternit (TIRANTI);
x Raddoppio Tratta Torre A. – Castellammare di Stabia LOTTO 1; Raddoppio Tratta Torre A. – Castellammare di Stabia
LOTTO 2.
LINEE SUBURBANE E METROPOLITANA
x Piscinola-Aversa Centro: 2° I.F. Opere Civili e Tecnologiche dalla stazione di Mugnano alla stazione di Aversa centro;
x Piscinola-Aversa Centro: Accessibilità al nodo di interscambio di Piscinola/Scampia Fase I + Fase II (1° e 2° Stralcio);
x Piscinola-Capodichino: Realizzazione OO.CC. Sub-Tratta Piscinola-Secondigliano tra le Prog. Km 0+000,00 – 2+057,92;
x Piscinola-Capodichino: OO.CC. Tratta Secondigliano-Di Vittorio (Staz. Inclusa) tra le prov.ge Km 2+057,92 e 3+346,00;
x Piscinola-Capodichino: completamento opere civili, attrezzaggio tecnologico e sistemazioni interne dalla stazione di
Piscinola alla stazione di Capodichino.
LINEE FLEGREE
x Ammodernamento e potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex Legge 910/86 comprese stazioni di Vallone
Mandria e Cantieri;
x Raddoppio tratta Pisani-Quarto viadotto binario pari – VII Intervento Funzionale.
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Smart Station, presentati i progetti di riqualificazione delle stazioni EAV tra cui Porta Nolana e
Piazza Garibaldi
A novembre 2019, la Giunta Regionale della Campania ha presentato 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.
Relativamente ai varchi di accesso, mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie ed in linea con le best practice del
settore, sia al fine di garantire maggiori servizi per l’utenza e sia per una più incisiva lotta all’evasione, si provvederà a
migliorare il controllo ai tornelli e si procederà ad una completa rivisitazione della bigliettazione secondo forme altamente
innovative.
Il programma Smart Stations prevede, inoltre, l’installazione di tutte le tecnologie ITS Intelligent Transport System analoghe
a quelle previste per il trasporto su gomma e, in particolare, interventi relativi alla bigliettazione elettronica,
all’informazione e ai servizi all’utenza, alla sicurezza e alla infrastruttura tecnologica, con particolare riferimento al
collegamento in fibra di tutte le stazioni verso il Centro di Controllo Aziendale e il Centro Servizi Regionale.
Il piano prevede l'ammodernamento di 52 stazioni dell'EAV. L'investimento per i lavori Porta Nolana è di 4,4 milioni, per
piazza Garibaldi di 2,5 milioni. Tra le altre stazioni interessate dal programma: Ercolano “Scavi”, Pompei “Villa dei Misteri”,
Sant'Agnello Vesuvio De Meis, Pompei Santuario, Fuorigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Madonna dell’Arco, Scafati, Sarno,
Torre Annunziata, Poggiomarino, San Vitaliano, Brusciano, Baiano, Pratola Ponte.
La stazione di Porta Nolana sarà riconfigurata come nuovo terminale dei flussi di trasporto e l’intervento architettonico
seguirà il restauro del moderno cioè conserverà l’originario layout progettato negli anni settanta ma con illuminazione
innovativa, la rimozione di tutte le barriere architettoniche e impianti di videosorveglianza. Attenzione anche per le
biglietterie di Garibaldi con nuovi front e back office, nuova segnaletica e un servizio shell per il bar.

Ricerca, digitalizzazione e innovazione
La costituzione in EAV nel 2018, di una Unità di R&S, ha aperto una nuova fase evolutiva per l’azienda per una gestione di
tutte le sue attività che guardi anche al futuro. Soluzioni prototipali diversificate ed originali orientate al tema della
trasformazione digitale hanno consentito la soluzione di problematiche di interoperabilità dei sistemi per l’esercizio e per
le informazioni al pubblico.
I progetti realizzati hanno anche beneficiato del credito di imposta. I sistemi sono stati realizzati attraverso processi di open
innovation, anche con la partecipazione ed il coinvolgimento di risorse accademiche provenienti dalla Federico II e dalle
Academy Apple e Cisco. Significativa anche la collaborazione con ASSTRA, che ha pubblicato un manuale AVM scritto con
la collaborazione di tutte le aziende di trasporto italiane.
Vista la complessa articolazione si è ritenuto organizzarli in tematiche di affinità e in tal senso sono stati raggruppati in aree
di ricerca e sviluppo così denominate:
• informazioni al pubblico;
• segnalamento;
• esercizio;
• energia e sostenibilità;
• automazione processi.
Oltre all’implementazione di piattaforme per la gestione integrata di attività strategiche dell’azienda come l’E-procurement
e l’efficientamento energetico, riportiamo alcuni dei progetti più significativi in termini di ricadute positive per l’impresa e
gli utenti.
Di seguito lo schema delle collaborazioni e i relativi progetti del solo 2020.
Stakeholders
Cisco Academy

Evento/Progetto
Project Word DTLab
Apple academy
Project Word DTLab

Università Federico II

Paper
Tesi
Progetto Sniffer

Cesma

Progetto Sniffer

Apple Academy

Future Fair 2020

Consorzio Clara

Project Word DTLab

Cisco

Progetto EAV-Cisco

Brand Id

Progetto EAV-Cisco

Fluidmesh

Progetto EAV-Cisco
Gruppo di lavoro ITS

Asstra

Partecipazione a convegni
Docenze Master

Maggioli
CTP

Transizione al digitale
Teleindicatori condivisi con Porta Nolana
Teleindicatori condivisi con Scampia

AIR Mobilità Srl

Teleindicatori condivisi con Porta Nolana

ANM SpA

Teleindicatori condivisi con Scampia

CNS

Gestione guasti
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Durante il 2020 il Responsabile della Transizione Digitale, si è occupato della realizzazione del Piano Triennale della
Transizione Digitale che sarà completato e pubblicato nel 2021 dopo approvazione del CdA. Nel Piano sarà dato rilievo,
come prescritto da AgiD al diritto di cittadinanza digitale dell’utente. Contemporaneamente si è dato corso all’adesione
all’IPA e ai sistemi di pagamento digitale PagoPA. Nel corso del 2021 saranno implementate le soluzioni tecniche per
rendere operativo il sistema PagoPA.

Open Innovation
Prosegue il progetto basato su tecnologie WI-FI avanzate con Cisco. Costituisce un esempio concreto di Open Innovation
(Cisco + Federico II + EAV).
Grazie all’utilizzo di tecnologie messe a punto da Cisco e dai sui partner il treno diventa parte integrante della rete aziendale
con possibilità di servizi in streaming, poliziotto virtuale su treno, sistemi di informazioni sensibili al luogo (esempio filmati
su Pompei Scavi in prossimità della stazione o pubblicità).
La complessità tecnologica e l’articolazione operativa rendono il progetto critico sia negli aspetti realizzativi sia nei tempi
di sviluppo e sperimentazione. Sarà concluso nel 2021. Durante il 2020 sono stati completati tutti gli interventi
infrastrutturali in quanto è stata completata la tratta San Giorgio-Volla che oggi è pronta a fornire la tecnologia necessaria
all’implementazioni delle attività sperimentali. Interessante la possibilità di far interagire con questa tecnologia il sistema
Treno Vivo.
Rilevamento densità passeggeri stazione/banchina
Sistema realizzato in sinergia con Il CeSMA Federico II
Partito nel 2019 e proseguito nel 2020. Il progetto si pone l’obiettivo di rilevare in tempo reale la densità di passeggeri che
si trovano all’interno delle stazioni EAV e lungo le banchine ad esse adiacenti. L’elemento cardine è un apparato dotato di
un’antenna Wi-Fi e un’antenna Bluetooth, oltre che di un dispositivo GPS, in grado di rilevare e “contare” in tempo reale i
dispositivi (smartphone, tablet, notebook, …) con Wi-Fi/Bluetooth attivo all’interno del proprio raggio di copertura.
Installando tale apparato presso una stazione ferroviaria, si è in grado di effettuare una stima del numero di persone
presenti in ogni momento. È già disponibile una dashboard che indica il livello di affollamento delle stazioni dotate di questo
sistema, realizzato in epoca pre-covid, http://tap.eavsrl.it.

Accordi di collaborazione con enti di ricerca, università e aziende
La collaborazione con il mondo delle università ha il duplice beneficio, da un lato, di consentire ad EAV di avvalersi, per le
proprie esigenze di innovazione, delle consolidate e approfondite basi teoriche tipiche del mondo accademico e, dall’altro
lato, di fornire alle università un contesto pratico in cui mettere a frutto i risultati dei propri studi, per far fronte ad esigenze
concrete. Tra le collaborazioni avviate: Apple Academy, Partecipazione ad Hack.gov nel 2019 ed al Future Fair edizioni 2019
e 2020, continua l’accordo con CeSMA – Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e la collaborazione con Cisco Academy grazie alla quale nel 2018 abbiamo conseguito il premio Smau per
l’innovazione digitale. Partecipazione al Campania Digital Summit, organizzato dalla Regione Campania nell’ambito del
“DIGITAL ITALY Program 2021”. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra i soggetti attivi
nell’innovazione istituzionale della PA Centrale e Locale, delle Imprese, dell’Università e della Ricerca per portare su un
palcoscenico nazionale le eccellenze della Regione Campania e dei sistemi territoriali.

33

RESPONSABILITÀ VERSO GLI STAKEHOLDER
EAV opera nella convinzione che il coinvolgimento degli stakeholder sia un potente mezzo di comunicazione, sia un canale
di insegnamento reciproco, ovvero un modo per promuovere un cambiamento positivo all’interno e all’esterno
dell’azienda. Il coinvolgimento praticato come processo reiterato permette di dare risposta all’evolversi delle aspettative
degli stessi.
La Società riconosce come stakeholder tutti quei soggetti – istituzioni, organizzazioni, gruppi o singoli – con i quali dialoga
e che, nell’ottica di un valore condiviso, possono influire o essere influenzati dal raggiungimento dei suoi obiettivi.
L'identificazione degli stakeholder viene effettuata sulla base del grado d'influenza che ciascun interlocutore ha sulle
decisioni aziendali e dell'interesse per le attività della Società.
Questi due aspetti vengono valutati tenendo conto del potere decisionale, della presenza di obblighi di legge o contrattuali
e del collegamento con le strategie aziendali.

Mappatura degli stakeholder
Nella sua attività, EAV si relaziona con diversi portatori d'interesse verso i quali ha progressivamente strutturato processi
di ascolto e coinvolgimento nella definizione delle politiche e obiettivi di miglioramento in diverse aree di riferimento. La
redazione del presente documento rappresenta un percorso di raccolta dati e informazioni su temi ritenuti rilevanti dai
rispettivi stakeholder mediante:
• riunioni e interviste al management, con particolare riferimento alla direzione generale;
• documentazione informativa, di divulgazione e di indirizzo gestionale;
• tavoli di confronto con le associazioni e gli enti rappresentativi dei consumatori;
• interviste ed indagini campionarie affidate a terzi con comprovata esperienza nel settore.

criteri di selezione degli stakeholder:
x loro influenza in relazione alle strategie, gli scopi e alle priorità dell'organizzazione;
x impatti delle attività, dei prodotti e dei servizi dell'organizzazione su dette parti interessate.

ESIGENZE/ASPETTATIVE PIÙ SIGNIFICATIVE
Regione Campania
(azionista cliente)

rispetto dei budget, rispetto del contratto, immagine positiva (rispetto della Carta della Mobilità)

Utenti/Clienti finali

rispetto degli orari, sicurezza del trasporto, sicurezza personale, comfort e pulizia dei mezzi, informazioni sullo
stato del servizio (rispetto della Carta della Mobilità)

Comunità locale

rispetto dell’ambiente, attrattività per il turismo, riduzione del traffico privato

Fornitori

tempi di pagamento certi, continuità del rapporto commerciale, margini economici migliori

Banche

ritorno dell’investimento, sicurezza dell’investimento

Ministero trasporti Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi : preposta al rilascio del nulla osta all'entrata in servizio, ai fini della
U.S.T.I.F.
sicurezza, dei sistemi di trasporto realizzati ex novo o in seguito a pesanti ammodernamenti
Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria: preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale
A.N.S.F.
comprese le linee regionali e le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema
ferroviario (di interesse per tutte le linee tranne Piscinola-Aversa)
Autorità Regolazione Trasporto : preposta alla definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di
trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture
A.R.T.
di trasporto (di interesse per tutte le linee tranne Piscinola Aversa)
Ass. categoria

rispetto della Carta della Mobilità

sindacati

rispetto del CCNL, condizioni salariali, posizione di riferimento nei rapporti azienda/dipendenti

dipendenti

stipendi, contributi, clima aziendale positivo, chiarezza delle strategie aziendali, orari di lavoro compatibili con
le esigenze familiari, sicurezza sul lavoro, comfort del luogo di lavoro
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EAV e la Regione Campania
La Regione Campania oltre ad esercitare un controllo sulla Società “analogo” a quello esercitato sui propri servizi, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è affidataria dei Contratti di Servizio.
Il nuovo Contratto di Servizio ferroviario (2020-2025)
L’affidamento a EAV del Contratto di servizio per il trasporto su ferro per il periodo 2020-2025 prevede a regime la
realizzazione di sviluppi migliorativi nella prossima programmazione, come di seguito descritti:
• potenziamento del servizio sulle linee vesuviane, dove la domanda di trasporto è più significativa;
• incremento del numero di treni direttissimi sulla relazione Napoli – Sorrento e istradamento di una parte di essi via Centro
Direzionale e contestuale potenziamento con ulteriori treni locali sulla relazione di traffico Napoli – Torre del Greco,
caratterizzata da una forte affluenza pendolare;
• potenziamento del servizio sulla relazione Napoli – Torre Annunziata - Poggiomarino con particolare riferimento alla
relazione di traffico Napoli –Torre Annunziata via Centro Direzionale;
• depotenziamento del servizio sulla relazione di breve percorrenza Napoli – San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale
che, in considerazione delle ipotesi sopra menzionate (istradamento delle corse Napoli – Sorrento via centro Direzionale
e il potenziamento della relazione Napoli – Torre Annunziata via centro Direzionale), perderebbe di significato;
• potenziamento della relazione Montesanto–Bagnoli sulla linea Cumana mirato al raggiungimento di una frequenza di
tipo metropolitano pari a 1 treno ogni 10’.
Il Contratto di Servizio prevede una produzione a regime di circa 6,5 milioni di treni-km con un incremento, da raggiungere
progressivamente, di circa 600 mila treni-km rispetto all’offerta di trasporto attuale.
Con la nuova offerta programmata dei servizi EAV, ci si attende un miglioramento dei seguenti fattori:
• puntualità e regolarità del servizio;
• sicurezza del viaggio e a bordo;
• affollamento a bordo;
• comfort del viaggio;
• pulizia dei mezzi;
• informazioni fornite a bordo;
• reperibilità di informazioni su orario e percorsi;
• comportamento del personale;
• accessibilità ai mezzi;
• servizi per i diversamente abili;
• integrazione modale con altri vettori;
• attenzione ai problemi ambientali.

La Regione ha inserito specifiche condizioni contrattuali per la revisione nel tempo del Programma di esercizio in relazione
a mutamenti significativi di esigenze di domanda e complessive esigenze di mobilità regionali.
In particolare, atteso che le predette valutazioni costituiscono un punto di partenza per ulteriori approfondimenti di tipo
quantitativo, finalizzati all’eventuale riprogrammazione dei servizi e ridefinizione dei lotti per i futuri affidamenti, la Regione
procederà comunque, anche al fine di aggiornare i documenti di pianificazione e programmazione dei servizi, ad avviare
indagini sulle complessive esigenze di mobilità regionale, con rilevante attenzione alla "domanda potenziale" di mobilità
(nei suoi aspetti socio-economici, comportamentali e demografici), con una costante misurazione degli impatti dell’attuale
assetto della rete e dei lotti attraverso l’utilizzazione di determinati indicatori, quali, ad esempio, la ripartizione modale (la
percentuale di spostamenti con un determinato mezzo di trasporto), il coefficiente di riempimento (load factor:
percentuale di posti occupati rispetto a quelli disponibili), il numero di passeggeri totale per linea, tipologia tariffaria e per
fascia oraria.
Disciplinare di Concessione
La Regione Campania e l’EAV hanno ritenuto condividere un disciplinare di Concessione in coerenza con:
• il programma di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e del materiale rotabile;
• i principi di riforma nazionale e locale;
• le finalità specifiche perseguite dalla Regione stessa; e con gli obbiettivi di:
• miglioramento della gestione;
• elevazione dei livelli di efficienza delle prestazioni;
• miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e del materiale rotabile;
• innalzamento degli standard qualitativi e del livello di soddisfazione dell'utenza.
Pertanto, con atto sottoscritto il 23/10/2017 hanno inteso regolare i reciproci impegni per la realizzazione:
• degli interventi di competenza di cui all'Accordo di Programma 2002 e accordi integrativi;
• degli interventi finanziati con fondi strutturali nazionali e comunitari;
•delle attività manutentive di tipo ordinario.
Il Disciplinare riporta il Programma di investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie della Regione Campania, che
EAV si obbliga a realizzare nei tempi stimati per ciascun intervento e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare stesso.
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Accesso alla Società Trasparente di EAV

I dati 2020 di monitoraggio sugli accessi pubblici al sito aziendale, alla sezione "società trasparente" registrano un totale
3.149.729 di accessi al sito, 19.056 alla sezione Società Trasparente, con la pubblicazione di 7.837 schede di cui 7.506 si
riferiscono alla sezione bandi di gara e contratti.

EAV e i Clienti
I clienti rappresentano il principale stakeholders della Società.
L’intero sistema trasportistico, e ciò che ne fa parte, è in rapido cambiamento, 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.
Il management valuta il livello di qualità “effettivo”, “percepito” e “atteso” attraverso l’indagine di customer satisfaction
annuale. 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.

Carta della Mobilità
EAV pubblica la Carta della Mobilità per fornire ai propri Clienti uno strumento utile per controllare l’effettiva attuazione
degli impegni assunti, illustrando i risultati conseguiti e dando informazioni sui propri servizi. Attraverso la Carta della
Mobilità, EAV si impegna a fornire un servizio di qualità, che insieme all’esame critico delle proprie prestazioni le permette
di individuare – nel limite delle risorse disponibili – le azioni di miglioramento per il raggiungimento di standard di qualità
del servizio il più possibile vicini alle attese dei Clienti.

Customer satisfaction experience
L’elaborazione delle informazioni relative all’indagine sulla Customer Satisfaction commissionata da EAV per il 2019, a causa
dell’epidemia di Covid-19, ha subito non pochi rallentamenti. In termini metodologici la rilevazione permette 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 e accessibilità,
questi gli ambiti strategici e di rendicontazione che emergono prioritari dalla Customer Satisfaction per il 2018
orientando le nostre attività anche per tutto il 2020.

Informazioni al pubblico
Prerogativa fondamentale per stabilire un rapporto di fiducia con i propri utenti 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 utente 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, produzione di spot e video e la diffusione di questi ultimi sui canali televisivi a circuito
chiuso e il mutato rapporto con i mezzi di informazione.
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L'Help Desk multicanale
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 e creare un’interazione friendly con gli utenti, capace di stabilire una relazione empatica con questi ultimi e
migliorare la percezione dell’azienda. La struttura che si occupa delle comunicazioni alla clientela, oltre al contatto front
con il pubblico, gestito con gli Infopoint 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, in modo del tutto automatico, informazioni sugli orari delle linee Vesuviane
attraverso un sms associato a 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 in EAV, che riceve dai servizi
attivi tutte le informazioni di esercizio in tempo reale e 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 infopoint dove, oltre ad occuparsi
del servizio di front line, rispondono al numero verde e alla chat Messanger della pagina Facebook e pubblicano gli avvisi
in tempo reale sul sito e su tutte le piattaforme in uso.
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 3.149.729 visualizzazioni con 668.261 nuovi utenti nel 2020, ed al numero verde, EAV può contare
su una Pagina Facebook, un profilo Twitter, un profilo Instagram, un canale Telegram e una piattaforma Whatsapp cui si è
aggiunta, nel 2018, la nuova piattaforma di messaggistica istantanea geolocalizzata PA24 (ex WhereApp).
La Pagina FACEBOOK, nata in via sperimentale ad agosto 2015, ottenendo buon successo. Oggi circa
28.000 persone seguono la Pagina e, soprattutto, dialogano con la chat. Il tempo di risposta è
mediamente di 3 minuti con copertura del 100%.
La chat Messenger è gestita tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7.30 alle 19.30, da operatori Infopoint. È
possibile accedere alla chat con il tasto “Invia Messaggio” sulla home. La Pagina ha stabilito un'interazione
con l’utenza utile a rendere un'immagine aziendale "trasparente", che condivide progetti, difficoltà,
raccogliendo suggerimenti e segnalazioni sul servizio. Il canale veicola novità della politica aziendale
adottate dalla governance, spiegando il perché di alcune scelte di fondo, gli obiettivi strategici che si
intendono perseguire, la dialettica interna tra lavoratori e tra questi e il management aziendale, il
rapporto con le istituzioni e il territorio, col 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.
INSTAGRAM. Alla fine del 2017 è stato aperto, in via sperimentale, un profilo Instagram per la diffusione
e scambio di immagini di mezzi e strutture aziendali. L'obiettivo è raccontare l'azienda per immagini,
portare la nostra storia all’attenzione della comunità di cittadini e utenti 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 mezzi. Per la gestione dei contenuti è stata costituita una "redazione" che
sovraintende ad un lavoro ormai impegnativo.
L’efficacia della pagina FB, infatti, dipende dalla continuità e dalla qualità delle pubblicazioni. Il profilo
Instagram, dopo la fase sperimentale, va sviluppato più compiutamente in quanto ha raggiunto, nell’uso
quotidiano, i numeri di Facebook e il peso di Youtube; è una piattaforma su cui puntare per stare al passo
col trend attuale della comunicazione. I followers, al 2020, sono 2.000.

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 una interazione, come uso 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. Al 2020, sono 1.500 i followers.
PA24 – ex WHEREAPP. Attivata dal 2018 è una App gratuita scaricabile dai principali store di applicazioni
per smartphone, che invia messaggi con notifica geolocalizzati. Recentemente, l'applicazione è stata
acquisita dal Gruppo Il SOLE 24 Ore ed ha per questo cambiato denominazione diventando PA24.
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 del cliente e di essere
raggiunti dalle informazioni sul servizio in tempo reale ogni qualvolta si transita in una zona servita dalla
rete EAV. L’app non richiede registrazione e garantisce l'anonimato all'utente. In pratica, l'EAV, mittente
certificato, invia il messaggio massivo non al singolo utente, ma in una zona e tutti gli utenti che hanno
l’app riceveranno una notifica di messaggio sul proprio dispositivo. Al 2020, sono oltre 11.000 i download
dell’app in Campania.
YOUTUBE. EAV è presente con un proprio canale dove sono pubblicati gli spot pubblicitari dei servizi e
delle App, le iniziative istituzionali e le manifestazioni di EAV. Sul canale vengono pubblicati anche i tutorial
delle app prodotte, che guidano sia alle installazioni che all’uso delle stesse. Sul canale vengono pubblicati
tutti gli inserti video dei media locali e nazionali che parlano di EAV. Nel 2020 gli iscritti al canale sono
500.
TELEGRAM. Dal 2019 ha di fatto via via sostituito Whatsapp nella comunicazione di EAV. Rispetto alle liste
di broadcast di WhatsApp, Telegram ha il vantaggio di non richiedere registrazione e non ha necessità di
conoscere il numero aziendale. Per l’utente è sufficiente aver l’app sul proprio smartphone e decidere di
seguire il canale EavOfficial. Questa estrema flessibilità fa di Telegram lo strumento di Instant Messaging
privilegiato e individuato da EAV come piattaforma principale di messaggistica istantanea sulla quale
puntare maggiormente nel prossimo futuro. Nel 2020 il numero degli utenti che ha scelto Telegram per
l'informazione di EAV si attesta sui 8.000.
Implementazioni, l’APP GO EAV In primavera 2018, EAV ha pubblicato la sua app ufficiale sugli store di
Apple e Google. Una serie di funzioni dell’app 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 avvisi e variazioni al servizio in tempo reale e 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.
TOTEM. I tre punti info 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, gestiti in
autonomia dagli operatori dell'HDO. Sui monitor, organizzati graficamente in più sezioni, sono pubblicate informazioni sugli
orari, mutuate dai teleindicatori di stazione. I monitor di Infopoint consentono la riproduzione della messaggistica gestita
direttamente dall'HDO, oltre a essere di supporto agli operatori fornendo informazioni anche a sportello chiuso.
TV CIRCUITO STAZIONI. La comunicazione video di EAV è pubblicata anche nel palinsesto di VideoMetro, azienda partner
che gestisce un canale televisivo nelle stazioni EAV e 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, cura, per alcune campagne, il lavoro di
postproduzione.
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TELEINDICATORI. Nel 2020 le stazioni dotate sono 62 con 78 teleindicatori. Su ognuno dei teleindicatori è presente una
banda di informazioni gestita in remoto dalla struttura HDO. In questo modo è possibile inviare direttamente ai monitorteleindicatori avvisi e messaggi, anche selettivamente, per linea e/o per stazione specifica. Lo sviluppo di tale sistema
informativo è prodotto in house dalla U.O. Ricerca & Sviluppo. Dei 74 teleindicatori, 6 sono presenti nella stazione di
Scampia che è considerata un mini hub e, pertanto, le informazioni riportate sono afferenti, oltre che a EAV, anche alla
ferrovia metropolitana ANM e alle Autolinee CTP. Infine, al totale dei teleindicatori, si aggiunge un ulteriore teleindicatore
per bus sito nella stazione di Porta Nolana, contenente le indicazioni di tutto il TPL su gomma cittadino (EAV, ANM, CTP).
Anche questo software è prodotto in house dalla U.O. Ricerca & Sviluppo.

Security
Con l’istituzione della Struttura di Security all’interno dell’azienda, l’EAV ha costituito un presidio strategico in materia di
sicurezza al fine di tutelare le persone, le strutture, le risorse ed il 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 tutte le Forze dell’Ordine, organismi istituzionali ed enti privati e su di un sistema
di procedure, strumenti ed apparecchiature all'avanguardia, in grado di monitorare costantemente ed intervenire il più
tempestivamente possibile, a garanzia della sicurezza di clienti e dipendenti sia a bordo delle vetture che all’interno delle
stazioni.
Con la dotazione di sistemi di videosorveglianza nelle stazioni e a bordo dei treni e di sistemi antintrusione a protezione del
patrimonio immobile e rotabile, 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, 150 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. In quest’ottica, EAV ha inteso dotarsi 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.

Nell’anno 2020, è diminuito
significativamente il numero
complessivo degli eventi delittuosi
rispetto all’anno 2019,
registrandosi un totale di 535 casi
e una riduzione del 43%.
Dei danni alla clientela, significativa
è la riduzione del 50% dei casi.
In particolare l’81% dei Disagi e/o
Molestie e il -74% di Furti/Rapine.

Relativamente ai danni al
patrimonio, spiccano la riduzione
del 40% dei casi di aggressioni
fisiche ai danni del personale e
del 39% degli atti vandalici.

Le azioni e strumenti di contrasto
Per contrastare gli atti criminosi fin qui descritti, nell’anno 2020 sono stati necessari 297 interventi tra GPG e FF.OO., con
un decremento del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, quando furono richiesti complessivamente 449
interventi.
Il decremento complessivo degli interventi delle FF.OO. e delle GPG (-34%) è consequenziale alla riduzione complessiva
degli eventi criminosi (-43%), registrata nel corso dell’anno 2020.
Con riferimento agli interventi richiesti nell’anno 2020, 203 risultano effettuati dalle FF.OO., con un decremento del 29%
rispetto all’ anno 2019 (284 interventi), mentre 94 risultano eseguiti dalle GPG, con un decremento del 43%, rispetto
all’anno 2019 (165 interventi).
Con l’impiego delle GPG, si è riusciti a gestire meglio gli eventi a danno dell’utenza, in particolare le situazioni di disagio
create per la presenza di tossicodipendenti o persone in stato di ebbrezza, mentre per gli eventi a danno del patrimonio
quali aggressioni al personale e atti vandalici e per gli eventi a danno della clientela quali scippi e borseggi, si è ricorso alle
FF.OO.
Dal 1 marzo (inizio pandemia) e fino al 31 dicembre 2020, si sono resi necessari ulteriori 159 interventi da parte delle Forze
dell’Ordine per gestire tutte le situazioni legate all’emergenza Covid19 quali assembramenti, mancato utilizzo dei mezzi di
protezione, etc.
Tali eventi rientrando tra le problematiche di ordine pubblico sono stati ovviamente considerati dall’analisi del rischio anche
se trattati volutamente a parte, per il loro carattere straordinario che li ha contraddistinti dai reati ordinari.
VERA 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 Centrale Operativa di Sicurezza. L’operatore saprà da dove sta arrivando
la segnalazione, così da poter rendere i 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.

SaM 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 e 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.
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Accessibilità a viaggiare
L’accessibilità, intesa come la 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 e il documento programmatico degli interventi previsti per il triennio 2018-2020.
Alle attività già implementate negli anni passati, malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, nell’anno 2020 è stato attivato
il servizio sperimentale di trasporto a chiamata sulla linea NapoliSorrento. Tale attività consente, mediante van attrezzato,
di trasportare un utente su sedia a rotelle da una stazione accessibile ad una non accessibile e viceversa. Il servizio è svolto
mediante la piattaforma Saluber a cui registrarsi.
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 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.

GOMMA
Percentuale MEZZI con accesso facilitato
per disabili

Tot bus attrezzati
2020
2019
227
193

Percentuale
2020
2019
80%
69%

Tavoli di confronto
EAV aderisce al protocollo d’intesa siglato da ASSTRA, FAND e FISH nel marzo 2018, con tavoli tecnici di consultazione ed
audit e moduli formativi all’interno delle aziende di trasporto. Tra i risultati:
x attività di formazione e informazione per gli addetti del settore gomma, come stabilito dall’art.16del 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;
x servizio di trasporto a chiamata sulla linea Napoli-Baiano. Tale attività consente, mediante vanattrezzato, di
trasportare un utente su sedia a rotelle da una stazione accessibile ad una non accessibile e viceversa;
x servizio a chiamata sull’isola di Procida per il trasporto “porta a porta” di utenti su sedia a rotelle;
x 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);
x 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;
x 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;
x dotazione di 227 autobus dotati di pedana per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri con ridotte capacità
motorie.
EAV 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
In novembre EAV ha inaugurato il tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori. Obiettivi
dell'incontro: illustrare tutte le novità e gli strumenti già disponibili, o in fase di implementazione, per rendere
l'informazione agli utenti più capillare ed efficiente possibile e raccogliere suggerimenti e sollecitazioni per migliorare i
servizi. Un tavolo permanente, si spera sempre più largo. Sei associazioni presenti, delle oltre 30 più rappresentative
invitate, si sono già costituite. È importante trasmettere i grandi passi avanti fatti e la prospettiva sempre più concreta di
avere un Tpl efficiente anche in Campania, i progetti in fase di realizzazione, i nuovi treni, le nuove stazioni, il nuovo
personale che sarà una realtà nel giro di qualche anno. Le associazioni che volessero aderire al tavolo di confronto
permanente possono farne richiesta all'indirizzo r.vallefuoco@eavsrl.it
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.
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Reclami e segnalazioni
È sempre possibile sporgere reclamo a mezzo posta ordinaria, fax al numero dedicato o utilizzando l’apposito modulo
presente alla pagina dei Contatti sul sito aziendale.

Significativa la riduzione
dei reclami ferro in
particolare quelli relativi
alla regolarità/puntualità,
guasti e comportamento
del personale.

EAV e i Dipendenti
La politica del personale
Se il cliente e le sue esigenze sono al centro degli obiettivi aziendali, il dipendente è l’asset principale attraverso cui
raggiungere questo obiettivo. Gli sforzi aziendali sono, pertanto, volti a investire sui lavoratori per puntare a performance
di successo, favorendo l’ingresso di giovani, valorizzando le competenze disponibili come parte del patrimonio aziendale e
premiando dedizione e senso di appartenenza all’azienda.
La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente, a non impiegare lavoro infantile
nell’erogazione di alcun servizio, dove per lavoro infantile si intende la prestazione di persone di età inferiore agli anni 15
che sarebbero impossibilitate a frequentare la scuola dell’obbligo ed a svolgere un’esistenza per loro idonea.
La Società garantisce ai lavoratori la libertà d’associarsi, se lo desiderano, e di poter condurre contrattazioni ove previsto
senza paura di interferenze o restrizioni.
La Società si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto
della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.
Con l’adozione di un PIANO DELLE PERFORMANCE, EAV si è dotata di un documento
programmatico 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 (in via di definizione).
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).
Il costo del lavoro (164,4 MNL) costituisce il 61% del totale dei costi di produzione, al netto degli accantonamenti e delle
svalutazioni. L’età media aziendale, grazie all’assunzione di nuovo personale, nel 2020 è diminuita a fronte della
diminuzione degli addetti (negli ultimi cinque anni sono andati in quiescenza 853 dipendenti, 145 nel solo 2020) e si attesta,
al 31/12/2020, a 51,33 anni. La forza lavoro è cresciuta da 2.747 dipendenti (2019) a 3.029, compreso il settore Autolinee.
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Genere e Pari Opportunità
La forza lavoro
2020 EAV pari a
3.029 è rappresentata
dall'11,69% dal
genere femminile.

Nella fascia di età
superiore a 50
anni si ha la maggior
concentrazione di
personale (63,50%).

Il 75,77% dei
dipendenti è
inquadrato come
operaio.

L'Età media del totale
dei dipendenti si
attesta a 51 anni

L'Età media del genere
femminile si attesta a
48 anni

Dei 397 nuovi assunti,
14,36% è di genere
femminile

Dei 397 nuovi assunti,
33,50% è di età inf.
ai 30 anni

18% è il Tasso compl.
del Turnover.
L'età media delle
donne è pari a 48
anni.
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Occupazione: il piano di assunzioni
Negli ultimi cinque anni sono andati in quiescenza 853 dipendenti (145 nel 2020) rendendo necessarie prestazioni
straordinarie per la copertura di posizioni e lo scorrimento di tutte le graduatorie in essere, in considerazione dei
pensionamenti previsti e del turn-over conseguente. Nell’ultimo triennio, l’assemblea dei soci EAV ha approvato
programmi di assunzione portando allo scorrimento delle graduatorie relative alla procedura selettiva per 320 diplomati
e 30 laureati. EAV ha assunto i vincitori della suddetta selezione esterna aggiungendo, ai dipendenti già assunti nell’anno
precedente, 134 nel primo trimestre 2020 e 263 nei mesi successivi (236 ex suddetta selezione e 27 vincitori di ulteriori
selezioni bandite nel biennio 2019/2020 per mezzo delle quali sono stati assunti 24 tra macchinisti e capitreno, 2
professional e 1 dirigente).
Sono stati indetti nuovi bandi per 4 posizioni dirigenziali e 1 professional da assegnare nel 2021.
Nel complesso, a tutto il 2020, EAV ha assunto 45 laureati per profili amministrativi (andando oltre i 30 posti banditi) e 355
diplomati per profili operativi (manutenzione, personale viaggiante, personale di stazione e di manovra, autisti).
Le assunzioni avvengono secondo i criteri fissati nel regolamento per il reclutamento del personale dipendente che
recepisce le disposizioni normative applicabili all’EAV, in particolare ai sensi del D.lgs. n.175/2016:
a) 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;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) 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;
d) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie relative alla posizione
oggetto di selezione, scelti tra dipendenti dell’EAV ovvero docenti ed esperti estranei alla stessa, che non siano
componenti dell’organo di amministrazione di EAV, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La forza lavoro è quindi per la prima volta, dopo aver registrato per anni flessioni significative, in aumento rispetto all’anno
precedente.

La selezione del personale
Avviene secondo i principi e i criteri stabiliti nel regolamento avanzamenti e promozioni, assumendo come linee d’indirizzo
generali, i seguenti principi: merito, trasparenza e obiettività nella scelta dei vincitori. La valutazione tiene conto dei
seguenti elementi:
- curriculum in termini di titolo di studio;
- esperienze professionali e gestionali;
- preparazione professionale;
- attitudine e competenza espressa nei ruoli ricoperti;
- capacità di raggiungere obiettivi e motivare il personale affidato;
- potenziali di sviluppo.
La valutazione è rimessa ad una commissione giudicatrice. Gli esiti sono resi pubblici attraverso disposizioni di servizio.
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La formazione del personale
Nel 2020 sono stati somministrati corsi di formazione/informazione per le seguenti categorie:
Affari Legali e Generali, Amministrazione e Finanza, Diritto Sindacale, Gestione delle Risorse Umane, Leggi e Procedure,
Trasversale e Multidisciplinare, Abilitazione SGS IF, Abilitazione SGS GI, Abilitazione infrastruttura, Abilitazione Trasporto,
Accesso al Ruolo Infrastruttura, Add. Infrastruttura, Add. Trasporto, Aggiornamento Personale Circolazione GI 1,
Aggiornamento Personale Viaggiante IF, Aggiornamento professionale per MC, Analisi dei Rischi GI, Analisi dei Rischi IF,
Approvvigionamenti e Logistica, Conversioni abilitazioni GC, Conversioni abilitazioni MI, Conversioni abilitazioni ADT,
Conversioni abilitazioni ADC, Conversioni abilitazioni MV,
Formazione/Aggiornamento SGC IF, IDO. Infrastruttura, IDO. Trasporto, Impianti Risalita Funivia, Impianti Risalita Linea
Metropolitana, Impianti Risalita Linee Flegree, Impianti Risalita Linee Vesuviane, Infrastruttura, Mantenimento
Competenze per l’Utilizzo in ruolo, Privacy, Protocollo Informatico, SGS - Formazione Tecnico-Professionale, Vestizione
Turni, SAP, Sistemi informativi, RSGS, Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008, Controlli non distruttivi.

Convenzioni con le Università e tirocini curriculari
EAV ha convenzioni attive nel 2020 con le seguenti Università italiane:

EAV è stata caso di studio da parte di studenti di diverse Facoltà degli Atenei su indicati. In particolare nel 2020 due tesi di
laurea in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa. Inoltre, sono stati attivati tirocini curriculari con studenti delle Facoltà
di Ingegneria, Economia Aziendale e Psicologia.
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Tavoli di confronto
Partecipazione ad associazioni datoriali
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 fa
parte di 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 integrante della principale organizzazione rappresentativa delle imprese e dei
servizi in Italia e, grazie a questo, accede alle opportunità offerte dalla “rete” del Sistema.
Confronti sindacali
Al personale EAV è applicato il contratto collettivo, adottato dalle imprese del settore autoferrotranvieri e internavigatori
(CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Settore Autoferrotranvieri e Internavigatori) e per i dirigenti il relativo
contratto collettivo.
L’azienda incontra con regolarità le associazioni
sindacali. Il tasso di sindacalizzazione dei
dipendenti nell’anno 2020 è stato circa dell’82%,
in linea rispetto agli anni precedenti.
Nel 2020 la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria ha portato alla sottoscrizione di 12 verbali di accordo
di 2º livello, tra cui segnaliamo:
Sistema di registrazioni immagini percorso ETR;
Premio di risultato riorganizzazione del settore Circolazione e Presenziamento di Rete Divisione infrastruttura e linee
Metropolitana; Turni personale linee Flegree.
Già dal 2018 EAV sta lavorando 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.
Per il triennio 2020-2022, sono fissati i seguenti obbiettivi strategici aziendali:
• Miglioramento dell’offerta del servizio di TPL su ferro e su gomma, nel rispetto dei contratti di servizio e di programma;
• Mantenimento dell’equilibrio economico, attraverso un adeguato equilibrio fra costi di gestione e ricavi aziendali;
• Sviluppo dell’immagine aziendale presso l’Utenza e presso tutti gli stakeholders;
• Rafforzamento dell’efficacia dei sistemi di controllo aziendali (Trasparenza, Anticorruzione, Ambiente, Sicurezza sul
lavoro, Qualità, Sicurezza ferroviaria, Controllo di Gestione).
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Sicurezza e benessere del personale
L’Ente Autonomo Volturno, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ha
attivo un Sistema Sicurezza con tutte le figure previste dalla normativa in materia e, in riferimento al Documento di
Valutazione dei Rischi, sta provvedendo a:
x
eseguire una nuova valutazione del rischio vibrazioni
sistema corpo intero e sistema mano-braccio per il settore
Automobilistico;
x
avviare il processo per la richiesta della valutazione
dello Stress lavoro correlato nonché quello della
valutazione del rischio di esposizione ai campi
elettromagnetici;
x
aggiornare i DVR per i siti di maggiore importanza.
Il fenomeno infortunistico aziendale, relativo all’anno 2020,
registra nei settori Ferro e Gomma un sostanziale
decremento rispetto al precedente periodo, con un
miglioramento dell’indice di Frequenza rispetto all’anno
precedente.
Nel 2020, si sono registrati 43 infortuni nel settore ferro
rispetto ai 45 nell’anno precedente; nel settore gomma, si
evidenziano 6 infortuni in più.

A causa della pandemia, si è temporaneamente arrestata
l’installazione di defibrillatori presso i principali siti aziendali
e alcune stazioni a maggior transito passeggeri, e la
somministrazione del corso di formazione/informazione
per il loro utilizzo, impartito da medici della Centrale
Operativa Territoriale di Napoli – 118, a circa 200 agenti.
Nel 2018 EAV è divenuta la prima società di trasporto
regionale completamente cardio protetta.

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
Si segnala, inoltre, che a favore dei
caso e di avvitarne la ripetizione.
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
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.
Sempre in termini di benessere dei
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
In linea con la normativa vigente, EAV è dotata di un sistema di approvvigionamento basato su piattaforma elettronica,
partita a inizi febbraio 2020 in pieno lockdown. Tale piattaforma gestisce tutte le procedure di affidamento secondo un
proprio regolamento, distinguendo tra procedure cosiddette “negoziate” (ad inviti dove affida lavori, servizi e forniture
sotto una certa soglia) e procedure ad evidenza pubblica (in caso di affidamenti per importi al di sopra della soglia di legge)
che riguarda gare aperte, elenchi degli avvisi in corso e scaduti.
Elemento cardine è l’Albo dei fornitori, dedicato a procedure sotto un certo importo, al quale ci si può iscrivere in qualsiasi
momento presentando, come previsto dal Codice degli Appalti, la documentazione richiesta e le dichiarazioni che il
fornitore deve rendere necessariamente con particolare riferimento all’accettazione del Codice Etico. A novembre 2019 è
entrato in vigore il nuovo Albo Fornitori ed il Regolamento per l’accreditamento, valutazione, funzionamento e relativa
gestione, basato sui principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea
nazionale e comunitaria.
I fornitori sono classificati in 35 gruppi merceologici contenenti, a loro volta, 340 sottogruppi, rientranti 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 procedura consente di qualificare i fornitori anche in base al possesso di certificazioni in tema di qualità, sicurezza,
ambiente e anticorruzione e attestati come il Rating di Legalità con l'obiettivo di premiare quelli che adottano
comportamenti tali da sostenere l’ambiente e diffondere comportamenti di tipo etico. I grandi fornitori sono più avvezzi e
abituati a pensare in un certo modo, ma bisogna cercare di sensibilizzare anche le piccole e medie imprese. Il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevede di assegnare l’appalto non solo sulla base del prezzo, ma anche di
una componente di tipo tecnico e con parametri premianti della parte tecnica dove sono inserite certificazioni di qualità,
di tipo ambientale, sociale e il rating di legalità. Ovviamente, con tutte le difficoltà del caso perché per piccoli e medi
imprenditori, l’obiettivo è essere più propositivi che restrittivi; in verità i fornitori stanno pian piano entrando nell’ottica di
questo tipo di certificazioni e più in generale "il nostro ruolo è proprio quello di diffondere a tutti i livelli la cultura della
sostenibilità”.
I fornitori sono persone e 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 come tale si impegna a rispettare i
principi contenuti nel Codice Etico e le norme vigenti. EAV attua e promuove specifiche iniziative di responsabilità sociale
nella gestione delle relazioni e 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 e dalla capacità dell’azienda di comprenderne esigenze ed aspettative. 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.
EAV si avvale di circa 754 operatori economici iscritti nell’Albo fornitori in possesso dei requisiti richiesti dal codice degli
appalti e 40 professionisti specializzati iscritti in apposito albo aziendale. Il 49,20% dei fornitori è concentrato sul territorio
campano.
A seguito di 864 procedure aggiudicate, il valore degli affidamenti 2020 è pari a circa 183 MLN di euro dei quali il 12%, a
fornitori della regione Campania.

Contestualmente l’azienda è costantemente impegnata a migliorare la capacità di dare seguito agli obblighi contrattuali a
partire dai tempi medi dei pagamenti. Dal 2015, infatti, i tempi di attesa sono costantemente diminuiti arrivando ad un
valore medio nel 2020 di 55 giorni, con una riduzione del 50% rispetto al 2019.
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EAV E L’AMBIENTE
Il settore energetico rappresenta circa il 90% delle emissioni di CO2 a livello globale, contribuendo principalmente al
cambiamento climatico.
Le emissioni di CO2 legate all'energia sono tuttavia il prodotto di molteplici fattori: economici, tecnologici e anche
demografici. La transizione verso una energia pulita individua, quali indicatori intermedi e principali motori verso il controllo
delle emissioni, la domanda e l'offerta di energia. Le emissioni sono il risultato finale di tutti i processi che riguardano gli
indicatori di settore: industria, trasporti e settore residenziale.
L’obiettivo per un'azione rafforzata che agisca come leva per accelerare la transizione verso una “energia pulita” è il
progresso nelle tecnologie di integrazione energetica lato domanda e offerta.
Anche nel 2020 l’EAV ha confermato il ruolo di primaria importanza delle tematiche ambientali in tutti i progetti aziendali
portando avanti le politiche e i programmi per il miglioramento dei suoi impatti. Già certificata per la Qualità (UNI EN ISO
9001:2015) per le Ferrovie e per le Autolinee e l’Ambiente (ISO14001:2015) per la ferrovia.
EAV, nella sua organizzazione, ha da tempo istituito la figura dell’Energy Manager quale responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia e l’Unità Organizzativa “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).
L’Impresa persegue costantemente con importanti investimenti i seguenti obiettivi di contenimento di:
• emissioni di sostanze inquinanti;
• consumi di risorse e massimizzazione del risparmio energetico;
• produzione di rifiuti ed efficientamento della gestione;
e di efficientamento:
• di tutti gli impianti alla luce delle normative vigenti;
• trasformando l'uso dell'energia da costo ad elemento di supporto operativo;
• formando il personale e sensibilizzando i dirigenti.
Le linee d’intervento:
• 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:
1. consumi energetici diretti ed indiretti;
2. emissioni in atmosfera e acustiche, tra gli aspetti ambientali più significativi;
3. uso delle risorse naturali;
4. rifiuti prodotti e riciclati;
5. acqua utilizzata;
6. scarichi.

Le emissioni di gas serra collegate alle attività aziendali derivano da:
• consumo diretto di fonti di energia (benzina e gasolio per automezzi, gasolio per gruppi elettrogeni e riscaldamento,
metano per riscaldamento);
• consumo indiretto di fonti di energia (consumo di energia elettrica).
Ai fini del calcolo delle emissioni dirette e indirette è stato necessario operare una conversione dei consumi energetici
aziendali in emissioni di CO 2 equivalenti o GHG (Greenhouse Gas).
Ai fini della valutazione del carbon footprint aziendale sono stati calcolati i valori delle emissioni dirette e indirette
attraverso l’uso del Greenhouse Gas Protocol (GHG), uno standard internazionale per la contabilizzazione dei gas serra
realizzato dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in
collaborazione con i Governi, le imprese e le organizzazioni non governative sia di Paesi sviluppati che di Paesi in via di
sviluppo, allo scopo di promuovere e diffondere l'adozione del protocollo come base per le strategie politiche sui
cambiamenti climatici.

Scope
Scope 1

EAV Activity Type
S1-Riscaldamento e altre comb.
S1-Gas Refrigeranti

2018

2019

2020

379,69

349,46

183,64

DTA

12.198,39

Trazione diesel

Scope 2

-

1.077,47

11.909,41

10.272,36

813,16

667,31

Auto aziendali

104,72

217,22

147,58

Totale S1-Combustione mobile

12.303,11

12.939,79

11.086,24

34.318,50

34.349,62

28.020,52

S2-Approvvigionamento Energia Elettrica
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I primi risultati verso la transizione ecologica
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
Nel corso del 2020 si è dato inizio alla realizzazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo ai sensi della Delibera
Arera 578/2013/R/eel e s.m.i.
I sistemi SEESEU sono particolari Sistemi Semplici di Produzione e Consumo che connettono, tramite collegamento privato,
unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo
di produttore e di unico cliente finale in tale sistema.
Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU per i siti di Napoli, Ponticelli e Comiziano comporta condizioni tariffarie
agevolate sull’energia elettrica auto-consumata (ovvero prodotta dagli impianti fotovoltaici e consumata all’interno del
Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto.
Progetto Smart metering per forniture idriche aziendali
Il progetto riguarda l’installazione di contatori intelligenti in grado di rilevare a distanza e telecontrollare la fornitura di
acqua, fornendo informazioni sull’efficienza e sul risparmio energetico in un’area omogenea. I contatori in smart metering,
la cui installazione è stata avviata a inizio 2020 ma che a causa dell’emergenza Covid-19 ha subito un rallentamento,
copriranno il 15% ca del totale di 334 contatori presenti sull’intera rete aziendale.
L’insieme dei dati di consumo rilevati da remoto ha già consentito di pervenire ad interessanti vantaggi in termini di
individuazione delle perdite idriche, con immediato intervento in loco delle maestranze EAV per la risoluzione della
problematica e riduzione della spesa per dispersioni idriche, promuovendo al contempo un uso razionale della risorsa idrica.
I benefici derivanti dall’istallazione dei contatori smart sono relativi al recupero del consumo medio di acqua - che per un
allaccio tipo è circa di 50mc/anno, mentre più cospicuo risulta il recupero per le perdite idriche, che seppure dipendano
dalla tipologia di guasto, sono stimabili come segue:
- basse perdite 350mc/anno (gocciolamento intermittente)
- perdite medie 600mc/anno (gocciolamento continuo)
- alte perdite 1200mc/anno (apertura del tubo)
Si ritiene che l’uso a regime dei misuratori idrici di tipo smart possa portare ad un risparmio in bolletta di circa il 10%.
Ad oggi sono stati installati n. 18 contatori tele-leggibili attraverso un applicativo
I risultati della sperimentazione saranno utilizzati per estendere l’impiego di questi contatori alle restanti id utenze idriche
presenti in EAV, e negli edifici aziendali concessi in locazione.
Diagnosi energetica aziendale: Progetti di efficienza energetica
Entrato in vigore il 29 luglio del 2020, col D.lgs. 14 luglio 2020, n. 73 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica
la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, l’Italia ha posto “l'efficienza energetica al primo posto", individuando
opportunità e nuovi obblighi.
Il D.lgs. 73/2020 prevede sanzioni in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza energetica
individuati dalle diagnosi energetiche presentate dalle singole aziende.
I progetti individuati da EAV nella DE 2019 sono i seguenti:
Installazione di un sistema di alimentazione PPLL da fotovoltaico + convertitore cc-ca;
Installazione valvole modulanti a 3 vie per ventilconvettori presso uffici di Porta Nolana;
Installazione Led +rilevatori di movimento e presenza presso uffici di Porta Nolana;
Relamping Porta Nolana, Ponticelli e Comiziano;
Acquisto auto aziendali ibride e installazione colonnine di ricarica elettrica.
Interventi per l'incremento dell'efficienza energetica: finanziamento in conto termico
L’idea progettuale che si sta sviluppando è la sostituzione dei boiler elettrici con un impianto a pompa di calore connesso
a pannelli solari facendo ricorso al finanziamento in CT 2.0. I vantaggi nell’uso di una pompa di calore riguardano
principalmente la quantità di calore che sono in grado di scambiare utilizzando l’energia elettrica in modo efficiente. A
parità di capacità idrica un boiler elettrico da 80 litri assorbe una potenza di circa 1.2kW mentre il rispettivo a pompa di
calore assorbe 510W.
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Ad oggi si sta partendo con un progetto sperimentale per il sito di san Giuseppe Vesuviano che consentirebbe di introdurre
una pompa di calore in sostituzione dei boiler elettrici, e di un piccolo impianto solare termico per il pre-riscaldamento nel
periodo estivo. A fronte di una spesa per l’intero impianto di circa € 5.820, con gli incentivi in detrazione fiscale del 65% la
spesa si ridurrebbe a € 2.037.
I consumi energetici passerebbero da 3.456 kWh/anno attuali a 1.018 kWh/anno, con una riduzione della spesa energetica
di circa il 70%.
Il Conto Termico finanzia fino al 65% delle spese sostenute per interventi di manutenzione su involucro e su impianti di
edifici che ne incrementano l'efficienza energetica.

Progetto Mobilità Sostenibile
Il progetto prevede la conversione da elettrico a elettrico–idrogeno (motori fuel-cell) di 15 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. Ad oggi il 66% della flotta bus è di categoria EURO 5/EURO
6, contro il 39% del 2019.

Cat. Emissioni

2020

% su parco bus

2019

% su parco bus

Fino a Euro 3

42

14%

100

35%

Euro 4

60

20%

76

26%

Euro 5

107

35%

103

36%

Euro 6

94

31%

10

3%

Elettrici

0

-

0

-

Totale bus

303

289

Da un anno a questa parte è entrata a far parte del vasto parco auto EAV 1 auto elettrica
(prima di una lunga serie).
In azienda, attualmente, sono presenti 2 colonnine per la ricarica delle auto elettriche:
una per la ricarica dell’auto aziendale, ubicata all’interno dell’area di sosta del fabbricato
di Direzione di Porta Nolana (nella foto) e l’altra presso il piazzale antistante la stazione
di Porta Nolana a disposizione di ogni utente in possesso di un autoveicolo elettrico.
I nuovi treni diesel-elettrici
Il 27 maggio 2019 EAV S.r.l., FNM S.p.A. e Stadler hanno sottoscritto l’Accordo per la fornitura di 5 treni diesel-elettrici per
il servizio ferroviario regionale sulla linea Piedimonte Matese – Napoli (linea non elettrificata). Si tratta di convogli
bidirezionali a trazione diesel-elettrica prodotti dalla Stadler che misurano 66,80 mt di lunghezza, con 3 carrozze passeggeri
e 168 posti a sedere, velocità massima di 140 km/h. I treni fanno parte di una commessa di FNM/Regione Lombardia, alla
quale si è agganciata EAV/Regione Campania, che prevede la fornitura di 50 treni, progettati con soluzioni innovative che
soddisfano standard elevati di sostenibilità ambientale e sicurezza. La propulsione del treno è garantita da due motori
diesel di ultima generazione a basse emissioni (stage V con catalizzatore SCR) che alimentano due set di batterie
consentendo di viaggiare a emissioni ridotte lungo i tracciati suburbani e a emissioni zero nelle stazioni. Tra le altre
dotazioni: illuminazione LED, Wi-Fi, prese 220V e USB, sistema di informazione ai passeggeri, telecamere per la
videosorveglianza e un sistema di assistenza luminosa che segnala apertura e chiusura delle porte. L’accessibilità per le
persone a mobilità ridotta è resa agevole dalla presenza di pedane scorrevoli per compensare la distanza tra porta e
banchina. Sono presenti anche postazioni per biciclette.
Impianti fotovoltaici
Per gli impianti di produzione di energia elettrica installati presso i siti di Napoli-Palazzo di Direzione, dell’Officina Ponticelli
e del Deposito di Comiziano, si ricorda che attualmente la produzione è interamente in “autoconsumo” comprendendo i
ricavi in conto energia ricevuti dal GSE.
Sono in fase di ultimazione presso il sito di Ponticelli dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del
deposito/officina di Ponticelli e conseguente sostituzione e bonifica delle coperture in eternit presenti su n. 5 capannoni
del sito. Inoltre, è stata progettata una rete in isola pura con un deposito energetico per 60 kW.
L’intervento riguarda i capannoni principali dell’officina nonché i locali laterali della copertura piana, destinati ad uffici e
spogliatoi e ulteriori servizi per il personale. Completa il complesso degli interventi un edificio destinato a magazzino, su
cui già insiste un impianto fotovoltaico.
Recentemente è stato effettuato il collaudo del nuovo impianto fotovoltaico di Ponticelli, che andrà ad aggiungersi a quello
esistente di 49,14 kWp. Quello nuovo è un impianto di potenza nominale pari a 969,69 kWp che per la sua gestione prevede

65

un ulteriore produzione di energia elettrica di ca.1250 MWh/anno con modalità di “scambio sul posto”. In tal modo sarà
possibile giungere ad un azzeramento della bolletta energetica del sito di Ponticelli.
Una sezione dell’impianto fotovoltaico è dedicata all’accumulo di energia per l’alimentazione di alcuni carichi privilegiati
che saranno disconnessi dall’impianto elettrico esistente e saranno alimentati con una rete in isola.
Quale soluzione migliorativa aggiuntiva all’impianto di illuminazione esistente è stata prevista la sostituzione delle lampade
da 250W JM/SAP attualmente poste nei corpi illuminanti esistenti dell’area capannone con delle lampade LED a 12 facciate
da 80W. Con tale soluzione saranno previsti i seguenti vantaggi:
• risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade esistenti;
• riduzione dei costi di manutenzione;
• vita utile della lampada superiore delle lampade esistenti;
• qualità della luce emessa superiore alle lampade esistenti;
• nessuna emissione di raggi UV/IR.
In corso d’opera è stata poi richiesta la sostituzione dell’intero diffusore, con un incremento dei lux previsti pari al 200%
di quanto esistente.
Ai soli fini della valutazione economica è stato preso in esame quanto stabilito dal progetto ai fini della comparazione
determinante per il confronto costi-benefici. La seconda analisi eseguita solo sul relamping, seppure apparentemente non
soddisfi il criterio di investimento, viene considerata migliorativa e comunque obbligatoria.
Di seguito i risparmi previsti per entrambi gli interventi fotovoltaico e Led nel sito di Ponticelli:

Relamping sito di PONTICELLI
Consumi energetici Consumi energetici

Risparmio
energetico

Risparmio
energetico

stato di fatto
(kWh/anno)

progetto
(kWh/anno)

(kWh/anno)

(%)

147.413

87.881

59.532

40,38%

Progetto EAV-E.S.Co.
L’EAV ha inteso dare corso ad un processo di Certificazione aziendale che la porterebbe a definirsi una E.S.Co. (Energy
Service Company), tale da promuovere, progettare e realizzare un intervento di efficienza energetica per un ipotetico
cliente.
EAV-ESCo si pone quale prima azienda di TPL certificata UNI CEI 11352, e grazie all'esperienza pluriennale nel settore
dell'efficienza e del risparmio energetico rappresenta un partner in ambito regionale per fornire adeguata consulenza alle
imprese per la gestione di TEE, adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia e per tutte le attività connesse all’efficienza
energetica.
L’idea che sta alla base della proposta di certificazione E.S.Co. è quella di “mettere a sistema” l’insieme delle competenze
personali ed aziendali. EAV ha già internamente tutte le professionalità necessarie per l’erogazione di un servizio
energetico-ambientale in grado di individuare, gestire e coordinare azioni in materia energetica in modo sinergico e
strutturato anche a livello di PA regionale al fine di produrre significativi vantaggi in termini energetici, ambientali ed
economici.
Investimenti per efficientamento energetico
In data 14 ottobre 2019, EAV ha partecipato al bando per la concessione di contributi a favore delle Imprese per la
realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, di cui al POR FESR
Campania 2014-2020 – Asse 4 – Obiettivo specifico 4.2. Il piano proposto prevede l’intervento sull’impianto di
climatizzazione della sede dell’EAV, al fine di una gestione autonoma del singolo elemento riscaldante - raffrescante
terminale (fun-coil), con ovvie ricadute positive in termini di risparmio energetico. L’esito del bando è stato favorevole ad

EAV che è risultata aggiudicataria, tuttavia, a causa della pandemia da Covid19, i fondi non sono stati erogati. EAV, nelle
more dell’assegnazione ha anche realizzato un prototipo e sta valutando se può sostenere la realizzazione con fondi propri.

Monitoraggio e gestione dell’energia elettrica
EAV si sta da tempo adoperando per sfruttare le opportunità e le linee di indirizzo nazionali tese all’efficienza e al risparmio
energetico, tra cui:
1. monitoraggio dei consumi,
2. building automation,
3. installazione contatori e sotto-contatori con tele-lettura.
Nello specifico si è provveduto installato un sistema di monitoraggio da remoto mediante l’acquisizione di EcoStruxure™
Building Operation, un software per la gestione degli edifici che presenta le giuste informazioni sul quando, il dove e il come
viene richiesto dall'utente.
Ad oggi vi è il monitoraggio e la gestione dei 2 siti produttivi Napoli e Ponticelli, dei rispettivi impianti fotovoltaici, del
monitoraggio elettrico e di emergenza.

Contenimento rumori e vibrazioni
A seguito del Piano di azione ai sensi del d.lgs.194/2005, che individua le strategie e gli interventi di medio e lungo periodo
relativi agli obiettivi di risanamento e prevenzione dell’inquinamento acustico, EAV ha mappato il processo rappresentando
delle stime dell’esposizione a rumore da traffico ferroviario sugli assi ferroviari principali. Di seguito le tabelle riepilogative
da esposizione a rumore da traffico ferroviario elaborate sulla base del quadro di riferimento generale degli indirizzi e degli
strumenti di pianificazione del territorio e della mobilità:
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Numero persone residenti
Numero abitazioni esposte al
esposte al rumore del traffico
rumore del traffico ferroviario
ferroviario

Intervalli Lden
[dB(A)]

Numero persone a +4m sulla
Superficie totale esposta
facciata più esposta al
al rumore del traffico
rumore del traffico
ferroviario
ferroviario

min

max

N.

N.

N.

55

59

27.700

8.900

1.000

60

64

12.600

4.700

400

65

69

1.600

500

0

70

74

0

0

0

75

-

TOTALE

0

0

0

14.100

1.400

2,5

max

N.

50

54

4.700

300

55

59

700

0

60

64

0

0

65

69

0

0

70

-

0

0

5.400

300

TOTALE

0,23

0

min

[dB(A)]

2,25

41.900

Numero persone a +4m sulla
facciata più esposta al
rumore del traffico
ferroviario
N.

Intervalli L night

[Km 2 ]

Numero persone residenti
esposte al rumore del traffico
ferroviario

Nel 2020, EAV ha costituito un gruppo di lavoro permanente, composto da varie professionalità, con lo scopo di individuare
attività di studio, ricerca e analisi di soluzioni innovative tese all’abbattimento di rumori e vibrazioni in ambito ferroviario
e automobilistico. I componenti del GdL, operando con approccio interdisciplinare volto al confronto e alla condivisione
delle informazioni, individuano opportunità di sviluppo, anche sperimentali, di sistemi e tecniche innovative per
l’abbattimento del rumore da traffico ferroviario e automobilistico, delle vibrazioni e possibili azioni mitigative da porre in
atto sia per l’infrastruttura che per il trasporto.
Si prevede la realizzazione di specifici interventi volti a mitigare l’impatto acustico ferroviario soprattutto dove il tracciato
ferroviario ricade in prossimità di edifici abitativi. A tal fine, in alternativa alle barriere antirumore, si prevede la
sperimentazione di nuove tecnologie volte alla riduzione del rumore ferroviario mediante interventi effettuati
prioritariamente sulla sorgente di rumore (materiale rotabile e/o infrastruttura), lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore e, infine, direttamente sul ricettore. Risultati di progetti europei dimostrano che interventi di riduzione del
rumore basati su barriere non siano i più efficaci secondo un approccio costi/benefici.

Riduzione dei consumi: il progetto Energy
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.).
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 siti aziendali.

Consumi di Energia elettrica, Gasolio, Metano
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 2019, si è consumato circa 13.183 TEP (Tonnellate Equivalenti di
Petrolio), nel 2020 circa 10.754 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 2020 hanno riguardato:
sui treni, l'installazione di illuminazione a led per i nuovi treni e per i treni in revamping.
nelle stazioni/impianti:
1.progressiva installazione di illuminazione a led;
2.progressiva realizzazione di Impianti Elettrici Telecontrollati;
3.installazione d’impianti fotovoltaici;
4.implementazione di un sistema prototipale di tipo modulare per il monitoraggio e il controllo dei consumi elettrici del
sistema di 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;
5.implementazione di un sistema sperimentale per l’automazione ed il controllo degli impianti di climatizzazione.

RELAMPING
Risparmio
Riduzione
Attuale consumo
%
energetico
CO2
MWh/anno
risparmio
MWh/anno
(kg/anno)

Infrastruttura coinvolta
Na pol i , Ponti cel l i e Comi zi a no

235,673

166,24

58,64%

47.408,33

Relamping sito di PONTICELLI
Consumi energetici

Consumi energetici

Risparmio energetico

Risparmio energetico

stato di fatto
(kWh/anno)

progetto
(kWh/anno)

(kWh/anno)

(%)

147.413

87.881

59.532

40,38%

69

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 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.
Recupero Plastica
In luglio, nella stazione di Montesanto, è stata installato un eco compattatore con la speranza di raggiungere le 100.000
bottiglie di plastica nell’arco di 6 mesi. Con grande piacere, le bottiglie raggiunte a dicembre sono state 200.000,
raddoppiando quindi le aspettative.

Gestione dei rifiuti
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 a partire dalle scelte fatte a monte e 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, amonitorare/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 ecocompatibili;
• azioni di sensibilizzazione sia interne che esterne a favore della raccolta differenziata almeno dicarta, metalli, plastica e
vetro.
La produzione di Rifiuti Speciali Pericolosi, rispetto al 2019 è notevolmente diminuita, da 1.801.117 Kg a 931.138 Kg sono
in corso tavoli di lavoro per la definizione di ulteriori soluzioni in grado di ridurne ulteriormente la produzione e
incrementarne lo smaltimento.

I Rifiuti Speciali Non Pericolosi, nel 2020, sono stati recuperati/smaltiti per 698.047 Kg rispetto ai
743.353 Kg, recuperati/smaltiti nell’anno 2019. Pertanto, il dato è pressoché invariato. L’operazione di recupero più diffusa
è quella dei metalli (Ferrosi, Alluminio Rame e Bronzo) con 328.420 Kg recuperati nel 2020, rispetto ai 165.590 Kg del 2019.
Le azioni realizzate nel 2020
x Sono stati censiti tutti i depositi temporanei presenti in azienda rilevandone le criticità e prevedendone gli
adeguamenti sia strutturali che di attrezzaggio che di sicurezza ambientale;
x Sono stati acquistati nuovi contenitori adeguati allo stoccaggio di rifiuti soprattutto nei nuovi depositi temporanei ma
anche in quelli vecchi che ne avevano necessità;
x Sono stati nominati nuovi RAS ed è stata somministrata Formazione Gestione Rifiuti e Controllo Ambientale dei Siti
principalmente sul campo durante i sopralluoghi/ispezioni ma anche ai nuovi assunti e a tutti coloro che sono
responsabili della tenuta del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti;
x Sono stati intrapresi contatti con i Comuni attraversati con l’intento di mettere in campo progetti comuni
(monitoraggio e azioni deterrenti) per il controllo del fenomeno di abbandono dei rifiuti.
Miglioramenti previsti per l'anno 2021
x continuare il contrasto all'abbandono dei rifiuti mediante azioni di monitoraggio continuo/azioni preventive deterrenti
soprattutto in quei siti particolarmente soggetti a fenomeni di abbandono da parte di terzi (linee vesuviane e linee
dismesse);
x continuare a stipulare contratti con i Comuni e privati per la concessione di aree aziendali prevedendo nei contratti
obbligo di guardiania e pulizia;
x porre in essere ulteriori azioni per la realizzazione di opere di rifacimento/ampliamento/copertura dei depositi
temporanei (es per il deposito temporaneo di Benevento);
x trovare soluzioni per poter almeno diminuire i quantitativi di determinati rifiuti.
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EAV E LA COMUNITA’
Consapevole del suo ruolo nelle dinamiche di sviluppo locale EAV promuove e sostiene:
progetti di rigenerazione e rivitalizzazione di luoghi e spazi per l'aggregazione sociale in collaborazione con gli stakeholder
di riferimento, soprattutto in prossimità di luoghi di interesse storico – culturale ed in occasione di attività di
riqualificazione impianti e stazioni
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 iniziative culturali, ambientali, sociali in collaborazione con organizzazioni della
società civile
Tali iniziative sono finalizzate al rafforzamento dell’immagine e della reputazione aziendale, alla promozione del servizio di
trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, alla fidelizzazione della clientela e alla realizzazione di attività connesse e
correlate alla responsabilità sociale di EAV.

Iniziative di riqualificazione e rigenerazione territoriale
Protocollo di intesa con il Comune di Somma Vesuviana per la chiusura due passaggi a livello per la realizzazione di una
strada pubblica utile a migliorare la viabilità nel comune vesuviano. Dopo un intenso lavoro che ha coinvolto, in piena
sinergia, gli uffici tecnici dell’EAV e quelli del Comune di Somma Vesuviana, si è sottoscritto un protocollo d’intesa per la
chiusura dei passaggi a livello denominati “PL Santoro” e “PL De Simone” della linea Napoli-Ottaviano-Sarno e per la
realizzazione di una strada pubblica utile a migliorare la viabilità nel comune vesuviano. L’accordo rappresenta un
importante passo avanti nei progetti di miglioramento della sicurezza dei cittadini e sancisce l’efficacia della collaborazione
con le amministrazioni locali nella risoluzione dei problemi che riguardano i territori serviti dalla rete EAV.
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.za Garibaldi, Portici, Castello di Cisterna, San Giorgio, San Giovanni a Teduccio e Piano di Sorrento,
Gianturco e Bagnoli, sono state riqualificate le stazioni di Cercola, Vesuvio De Meis, Brusciano e Santa Maria del Pozzo sulla
linea vesuviana. Le stazioni sono state identificate a seguito di un sondaggio tra gli utenti, lanciato dal gruppo FB “Guida ai
misteri ed alle soppressioni della circumvesuviana”, per definire quali fossero le peggiori 8 stazioni della circumvesuviana.
Insieme all’Osservatorio, EAV ha istituito il primo albo tecnico degli street artist napoletani e campani denominato CREAV.
Il fine è valorizzare i talenti locali attivi nei territori raggiunti dal servizio ferroviario, in tutta Napoli e provincia, ed entro i
confini campani. Gli street artist di CREAV saranno invitati a presentare proposte artistiche riferite alle stazioni da dipingere,
disegnando su rilievi e prospetti predisposti allo scopo le tracce che saranno valutate per la produzione.
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”.
20 in totale le proposte progettuali candidate, segnale di fortissimo interesse per il Concorso e per il territorio dove sarà
realizzata la Piazza di Monte Faito.
Nel 2020 la Commissione di gara ha concluso la valutazione delle proposte pervenute da tutt’Italia, e nel 2021 è in corso la
progettazione definitiva.

La Stazione di SCAMPIA, concepita anche per ospitare manifestazioni e favorire l’aggregazione in piena sicurezza, è stata
inaugurata a fine 2019, dopo un significativo restauro. La nuova stazione di interscambio di Scampia è stata improntata sul
dare centralità alla periferia. Una piazza di circa 2.800 mq pavimentati con sottoservizi, pubblica illuminazione e
videosorveglianza.
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Casa Troisi. La stazione della Circumvesuviana in piazza Trieste e Trento ora si chiama "San Giorgio a Cremano. Casa
Troisi". Una denominazione che EAV ha voluto conferire come riconoscimento dell'identità cittadina ormai consolidata
nel nome e nel ricordo del grande Massimo Troisi. Dopo il maestoso murale con i ritratti di Troisi e Noschese, che ha già
reso la stazione sangiorgese un luogo d'arte, chiamare la fermata "Casa Troisi" conferisce un ulteriore elemento di
identificazione alla città. In questo modo, inoltre, risulterà ancora più chiaro a tutti i viaggiatori, quale è la fermata in cui
scendere per visitare Casa Massimo Troisi in Villa Bruno, il Centro Teatro Spazio in via San Giorgio Vecchio, ammirare le
panchine con le scene dei film dell'indimenticato attore e regista, in via De Lauzieres e il murale sempre a lui dedicato,
firmato da Jorit, in via Galdieri.
“Casa Montesanto” è il progetto di creatività urbana per il sociale avviato da EAV, ANM, Fondazione Grimaldi e INWARD,
insieme a Municipalità II del Comune di Napoli.
Sull’angolo anonimo tra l’ingresso alla Cumana e l’uscita della Funicolare, i riquadri di vecchie grandi finestre abbandonate
diventano cinque riquadri per cinque ritratti, quanti sono i protagonisti di “Casa Montesanto”. Tutti insieme, come una
grande famiglia, sorridono ai passanti nel segno della fiducia ed ognuno secondo i valori che esprimono: l’importanza del
dono, la forza di volontà, la solidità della famiglia, l’intimità della propria dimora, la cura della natura. Sono questi gli abitanti
felici di “Casa Montesanto”. Dal confronto tra EAV, ANM, Municipalità II ed INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività
Urbana, è stata coinvolta la Scuola della Famiglia della Fondazione Grimaldi (che ha il suo quartiere generale in quello
che fu l’Istituto Bianchi) e il suo gruppo di enti sociali impegnati a favore delle fasce più deboli: adolescenti, diversamente
abili, famiglie, anziani e bambini. Ogni Ente ha condotto laboratori e confronti con la propria utenza. Il progetto è durato
tre mesi e ha coinvolto decine di persone e poi dato lo spunto all’artista per le opere finali. L’artista che è stato infine
chiamato al compito di illustrare desideri e speranze di decine e decine di rappresentanti delle comunità locali è il
napoletanissimo Vittorio Valiante, già iscritto all’albo di EAV (CREAV). Nel silenzio urbano di questi giorni, accompagnato
dal grande calore umano che promana dalle case stipate di famiglie, anziani, ragazzi e bambini, tutti insieme a distanza e
in attesa che tutto passi, qualcosa è accaduto alla Pignasecca. Un segno di speranza nei giorni bui del coronavirus.
Stazione di Piave - Retake Arte Poesia
Le stazioni della città sono battute ogni giorno da centinaia di persone, che passano ormai indifferenti al degrado che le
circonda.
Con la convinzione che la bellezza debba rinascere anche e soprattutto da questi luoghi, per un intero fine settimana una
squadra fantastica di volontari è scesa in campo per la stazione Piave a Soccavo.
Il progetto di riqualificazione dal basso, fortemente voluto dai cittadini del quartiere e reso possibile dall’organizzazione
di Retake Napoli e dal supporto di EAV, prevede una serie di interventi volti a rendere più vivibile la stazione. I
componimenti vincitori della gara poetica curata dall’Associazione culturale Poesie Metropolitane hanno ispirato
l’artista Davide Smok di CTG Turmed nella realizzazione di un murales, mentre i volontari, gli studenti del Liceo Pansini,
i ragazzi dell'associazione Orsa Maggiore e gli scout (tutte realtà da anni attive sul territorio) hanno restituito bellezza
alle aree circostanti.
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La Stazione della Cumana di Bagnoli cambia nome.
Un nuovo nome per la storica stazione della Ferrovia Cumana di “Bagnoli”, che da oggi diventa “Bagnoli – Città della
Scienza”,
Un riconoscimento dall’alto valore simbolico per Città della Scienza, volto a sottolineare in particolare la funzione di
presidio culturale e sociale che essa svolge sul territorio e nel quartiere. La nuova denominazione consentirà inoltre agli
utenti una maggiore facilità di individuazione della stazione limitrofa al sito museale ed al Pontile Nord. Il nuovo
“naming” della stazione, con la conseguente sostituzione delle mappe/orarie della linea, farà da volano al trinomio dello
sviluppo sostenibile dell’area di Bagnoli: Trasporti, Cultura e Turismo.
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Iniziative di riqualificazione e rigenerazione territoriale condotte in partnership con INWARD Osservatorio Nazionale sulla
Creatività Urbana con interventi di street art legati al territorio circostante della cui manutenzione ordinaria si fa carico EAV.

L’ITS per la mobilità sostenibile
EAV è tra i soci fondatori della Fondazione I.T.S. M.S. - Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Trasporti
Ferroviari - la cui sede è ospitata dall’Interporto Sud Europa. Oltre ad importanti player del settore ed enti locali, alla
Fondazione partecipano una decina di Istituti tecnici superiori, enti di formazione e il TEST (Centro Regionale di Competenza
dei trasporti. Tra le diverse attività, forma in particolare tecnici specializzati nell’ambito della mobilità sostenibile settore
ferroviario, per contribuire a sviluppare innovazioni di filiera (mezzi di trasporto) e innovazioni di sistema (sicurezza,
intermodalità, logistica, info-mobilità, ecc.) per muovere persone e merci in modo ecologico, ergonomico, economico,
sicuro e interconnesso, secondo le esigenze risultanti dal programma industria 2015.

EAV e la scuola
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 ScuolaLavoro.
Dal 2017 EAV ha avviato la collaborazione per il presenziamento degli infopoint con studenti. Nel 2019 sono stati quelli
dell’Istituto San Paolo di Sorrento, col quale è stato sottoscritto anche il progetto di alternanza scuola lavoro basato sulla
presenza per sei giorni presso l’azienda di 18 ragazzi specializzandi in Relazioni Internazionali per il Marketing. La
collaborazione è rinnovata per l’anno 2020 a partire da settembre ma non sono state messe in atto iniziative causa covid.

Abbonamenti gratuiti per studenti
Anche per l’anno scolastico 2020-2021, è stata confermata l’iniziativa voluta dalla Regione Campania che prevede
l’emissione di abbonamenti gratuiti per studenti (con ISEE < €35.000) per il percorso casa/scuola con validità a tutto il
31/07/2021, che ha fatto registrare un’ulteriore crescita nel numero e nel valore degli abbonamenti rendicontati.
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Fruizione del patrimonio artistico-culturale
Il “Campania Express” è il tour alla scoperta dell’archeologia costiera. Collega Napoli a Sorrento, con fermate a Ercolano e
Pompei per gli scavi. Con il Cuma Express, il nuovo collegamento targato EAV, 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.
Livrea d’arte per i treni Metrostar
Iniziate a fine dicembre 2018 con l’immissione del primo di 4 treni, continua la sperimentazione, a basso costo, della livrea
d’arte (con pellicola adesiva) per i treni destinati alle località turistiche e per i treni charter speciali, il nuovo servizio lanciato
da poco. La livrea d’arte delle vetture dell’EAV mostra una ricca serie di personaggi che hanno a che fare con il Vesuvio e
l’area in cui insiste, sulla quale la circumvesuviana traccia i propri percorsi, lungo quasi cento stazioni e da ben più di
cento anni. Si parte dall’antica Grecia per arrivare ai
volti simbolo del territorio come Totò e Troisi.
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. Nel 2019, in via sperimentale e 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.

Iniziative in sintonia con lo scopo sociale
Attentissima al sociale, EAV, nel corso del 2020 ha finanziato iniziative in sintonia con lo scopo sociale, utilizzando anche
l’ammontare dei premi non riscossi del concorso ad estrazione “EAVENCERE”, creato con l’intento di incrementare l’utilizzo
del Trasporto Pubblico Locale, e ridurre l’evasone tariffaria fidelizzando gli utenti rispettosi delle regole. L’ammontare delle
quote parte del contributo alle spese di gestione iter selettivo dei partecipanti alla selezione di 350 risorse pubblicata con
avviso in data 10/8/2018.
Nel corso del 2020, tra le varie attività che l’hanno vista impegnata nel sociale, ha contribuito a diverse iniziative quali:
x la realizzazione di un murales affidata a ragazzi di un laboratorio improntato ad attività solidaristiche e di utilità sociale;
x l’acquisto di gasolio per il riscaldamento ad una Fondazione che aveva subito un furto; l’incoraggiamento ad un’artista
napoletana che ha trasformato i titoli di viaggio in opere d’arte; a realizzazione di una cabina doccia per disabili presso
un lido;
x la ristrutturazione di un agrumeto del ‘700 utilizzato per attività ludico-ricreative; la realizzazione di un murales
raffigurante Rosa Parks; la promozione del progetto editoriale di una raccolta di tutti gli articoli scritti dal giornalista
ucciso dalla camorra Gianfranco Siani; l’acquisto e la consegna di 42 pacchi di generi alimentari a famiglie bisognose.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AZIONE
Partecipazione al CSRMed Forum e 8° 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 e che ogni anno presenta in occasione della convention annuale i risultati delle attività svolte e lancia le nuove
iniziative per l'anno successivo.
I principali tavoli di lavoro:
• interviste ai componenti il Comitato CSR;
• "Il caso EAV: dal bilancio civilistico al bilancio sociale" – Università degli Studi della CampaniaLuigi Vanvitelli 4/06/2020;
• il percorso di EAV verso la sostenibilità - 1 Stakeholder Forum 23/10/2020; • interventi/Testimonianza EAV al Corso di
Alta formazione Esperto CSR;
• partecipazione ad incontri periodici del CSR Med Forum.

Temi prioritari emersi nell’ultimo stakeholder forum

Sessioni
Dal Bilancio sociale
2019, le linee
strategiche per il
prossimo triennio

Temi prioritari emersi
Sicurezza sanitaria e ambientale dei lavoratori e degli utenti
costruzione di un modello allargato della governance
modello gestionale e organigramma della sostenibilità
Impatti ambientali: misurazione e riduzione + approvvigionamento da fonti rinnovabili
EAV ESCo, come soggetto operatore del mercato in grado di promuovere, progettare e realizzare interventi di
efficienza energetica.
Procurement: politica acquisti e sistema premiale, sensibilizzazione PMI
Comunicazione: intercettare un'utenza più giovane; tavoli permanenti di confronto più frequenti (ora 2 volte anno);
campagna di informazione comunicazione nelle scuole sulla sicurezza in ambito ferroviario
SDGs dei trasporti: 3- buona salute, 11-città e comunità sostenibile, 13 lotta al cambiamento climatico;
Linee guida Sostenibilità ASSTRA: 4 strumenti Bilancio e piano di sostenibilità, Acquisti verdi e analisi di impatto
Nuova mobilità, più sharing, intermodale, sostenibile, secondo gli orari delle città
migliorare la filiera della distribuzione di titoli di viaggio, tracciabilità dei ricavi da traffico, contrastare i fenomeni
di contraffazione,
migliorare l’accessibilità al TPL, dematerializzazione titoli di viaggio, card elettroniche con integrazione ed
ampliamento gamma dei servizi correlati al trasporto
"nuovo galateo" sui mezzi di trasporto

Agenda 2030, il ruolo
del TPL per lo
sviluppo sostenibile
e nuovi scenari di
mercato

trasformazione della domanda, servizi adattativi per la mobilità condivisa, vincoli di carattere normativo (servizi di
linea e non di linea) e contrattuali basati sui parametri vettura/km; tavoli con committenti e legislatore

Tracciabilità della domanda di trasporto, ottimizzare le linee di trasporto sulla base di informazioni integrate,
necessità di fare rete e di collaborare, obiettivo perseguito nel percorso di Open Innovation
analisi dei megatrends esterni al settore (andamenti demografici, urbanizzazione, politiche abitative, scarsità di
risorse, rapporto tra salute e inquinamento, nuovi modelli di consumo dalla propietà alla condivisione), scenario
pre e post covid
ricreare fiducia nel sistema del trasporto collettivo e assicurare il diritto alla mobilità” con offerta più adattiva,
sostenibile, intelligente
nuovi modelli di business del TPL che devono integrarsi con i sistemi di mobility management delle imprese ma
coinvolgendo anche scuole, banche e istituzioni
nuova modalità di regolazione e contrattualizzazione del servizio che privilegi le persone che si spostano e non i
km che si fanno
Tecnologie dell'informazione applicate ai trasporti e interoperabilità intraziendale
Approcci o integrato (data driven e model based) per costruire sistemi di trasporto più efficienti e resilienti,
(spostare meglio le persone, offrire migliori servizi, e poi ribaltare tutte le informazioni in possesso verso l’azienda
per ottimizzare il servizio e l’esperienza di viaggio; osservazione e monitoraggio, elaborazione e predizione anche a
Ricerca e
medio e breve termine)
innovazione per la
Trasferimento tecnologico dalla università e Ricerca alle imprese
nuova mobilità
Processi collaborativi e soggetto abilitante, top-down e bottom-up
Polo regionale mobilità sostenibile/ living lab sulla mobilità sostenibile
distretto ad alta tecnologia dedicato proprio ai trasporti
Commissione Europea: destinare la banda 5G ai sistemi di comunicazione real time sulle infrastrutture connesse di
trasporto (sistema dei trasporti intelligenti).
clima generale di sfiducia,
costo-qualità/massima insoddisfazione, accessibilità/insoddisfazione generale, tutela/ per niente soddisfatto
informazioni per i cittadini specialmente circa i rimborsi e gli indennizzi
seppur il costo medio dei servizi non è elevato ma piuttosto accessibile, la percezione dei cittadini è negativa
poiché viene rapportato in base al reddito, alla qualità, ai ritardi dei mezzi;
Evoluzione della
Dare informazioni corrette e in tempo reale è fondamentale ancora di più quando ci sono carenze sul servizio
domanda di mobilità erogato (su quello che succede ma anche su quello che faccio per rimediare a ciò che succede, prevenzione delle
e le attese dei
emergenze )
consumatori/utenti Survey sulla percezione e nuove esigenze dei cittadini sul tpl; intensificare il rapporto con i cittadini e gli utenti per
avere una risposta sempre più aggiornata su quelle che sono le percezioni, attivare un canale che sia più dinamico
che ci consenta di avere un controllo diffuso
far arrivare al fare tavolo permanente con i consumatori una serie di istanze che pervengono dai diversi territori,
integrare maggiormente i dati raccolti con i temi del tavolo e favorire così discussioni alfine di individuare soluzioni
innovative rispetto al servizio
valorizzazione delle risorse umane anche all’interno di apparati/procedure tecniche,
formazione: inserire momenti di audit sul personale
migliorare la condizione femminile nel settore dei trasporti, Pari opportunità, organismi e formazione
Tutelare e
Flessibilità; inidoneità/ricollocazione; professionalizzazione
valorizzare il Capitale Rinnovo e modifica contratto Autoferrotranvieri;
umano nelle aziende Riorganizzazione del lavoro, normare i tempi di lavoro e quelli privati, dotarsi di un welfare complementare, lavoro
a distanza,
del TPL
Sicurezza dei lavoratori, riconoscimento mai ottenuto del posto guida come luogo di lavoro
legare l’esercizio del diritto sciopero alla rappresentatività
Fondo nazionale dei trasporti, fare massa critica, fra sindacato e associazioni datoriali
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RISULTATI E LINEE DI INDIRIZZO
In coerenza con i temi ritenuti rilevanti per l'impresa e i suoi stakeholder e con il fine primario di essere attori protagonisti
dello sviluppo sociale, economico e tecnologico, culturale e ambientale del territorio in cui operiamo, nell'esercizio 2020
abbiamo messo a fuoco le nostre priorità alla luce dell’Agenda 2030 in base alle quali potenziare la nostra capacità di
misurazione e poi di miglioramento delle performance.

Data performance
Di seguito i dati riportati restituiscono il quadro dei risultati conseguiti nel 2020 rispetto agli obiettivi posti con il Bilancio
Sociale 2019 e consentono di individuare le linee di intervento per il miglioramento, fino a pervenire nell’esercizio 2021
alla definizione di un Piano triennale di Sostenibilità integrato nel piano industriale della Società.
GOOD GOVERNANCE

2020

2019

***

***

Ancoraggio impegni ai 10 Principi del Global Compact
Allineamento tra i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda
2030 e performance aziendali
Maggior integrazione di kpi ESG nel controllo interno (+37%)
Rating di legalità al massimo del punteggio (***)
Implementazione sistema di gestione del rischio di corruzione
Nessun caso di corruzione
Segnalazione nel sistema di whistleblowing

0

0

Segnalazione tramite servizio Postale

5

1

Segnalazione tramite email

0

0

Struttura di governo (Governance allargata)
Autorità di delega su temi di sostenibilità
Responsabilità a livello esecutivo sulle tematiche economiche,
ambientali e sociali
Coinvolgimento delle parti interessate in materia economica,
ambientale e sociale
CdA:
2 Uomini, 1 Donna

CdA:
2 Uomini, 1 Donna

Collegio Sindacale:
2 Uomini, 1 Donna

Collegio Sindacale:
2 Uomini, 1 Donna

C.d.A.

C.d.A.

Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati

Identificazione e gestione impatti economici, ambientali e sociali
Efficacia dei processi di gestione dei rischi
Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo dell'efficacia
del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti economici, ambientali
e sociali
Organo che approva il bilancio
Descrizione del processo di comunicazione con il più alto organo di
governo

INNOVAZIONE-TD

2020

2019

Var

Budget stanziato TD

140.000,00

0,00

Valore credito d'imposta correlato

188.949,45

403.921,51

-0,53

N. Progetti per l'open innovation

3

3

0,00

N. Progetti per la digitalizzazione dei processi interni

4

4

0,00

N. Progetti per l'efficientamento dei processi interni

2

4

-0,50

N. Progetti per l'interoperabilità interaziendale

4

4

0,00

N. Progetti per miglioramento accessibilità al TPL

1

0

1,00

N. Progetti per miglioramento dell'esperienza di viaggio

3

8

-0,63

N. Progetti con enti di ricerca e distretti tecnologici

1

1

0,00

N. Progetti con Università e Academy

2

2

0,00

N. Brevetti implementati

0

0

0,00

Indicatori di impatto interno ed esterno organizzazione

0

0

0,00

14

0

14,00

N. Ore formazione erogata su TD

VALORI GENERALI BILANCIO
ricavi delle vendite e delle prestazioni

2020

2019

Var

219.607.174

235.070.923

-6,58%

23.941.869

44.637.731

-46,36%

costi della produzione

270.566.325

286.224.000

-5,47%

patrimonio netto aziendale

169.810.995

174.528.783

-2,70%

-4.717.788

20.786.352

-122,70%

192.095.110

219.568.850

-12,51%

475

472

0,64%

19

18

5,56%

valore cantieri aperti quote interventi realizzati (mln/€)

710

793

-10,53%

totale indice evasione

N.R.

0

danni patrimonio/utenza (efficacia azioni vigilanza/deterrenza)

535

940

-43,09%

2.194.291

2.217.501

-1,05%

1.218

1.176

3,57%

valore economico diretto generato

262.795.561

287.430.997

-8,57%

valore economico diretto distribuito

254.414.200

269.720.016

-5,67%

8.381.361

17.710.981

-52,68%

96,81%

93,84%

3,16%

ricavi da traffico

utile d'esercizio
totale debiti
durata dei debiti in giorni
cantieri aperti

vigilanza e guardiania pl
contenzioso

valore economico diretto trattenuto (autofinanziamento)
percentuale valore economico distribuito agli stakeholders
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Linee ferroviarie e funiviaria
flotta media giornaliera
flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato
corse treni previsti da contratto
Tot produzione effettuata corse treni (compresi straord.)
rapporto tra contratto e produzione
totale produzione effettuata km treni (compresi straord.)
indice di regolarità (al lordo dei treni straordinari)

2020

2019

87,40
117/143
186.770
161.948
-13,29%
4.245.904
98,34%

Var.
83,4

4,80%

125/143

-5,59%

209.756

-10,96%

203.776

-20,53%

-2,85%

-10,44%

5.391.623

-21,25%

97,10%

1,24%

indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo

53,98%

50,53%

3,45%

indice di puntualità entro 15 minuti di ritardo

85,67%

84,31%

1,36%

10.088

-13,36%

12.442

-13,49%

corse funivia faito previste da contratto
totale corse funivia faito effettuate
n. stazioni accessibili
% stazioni accessibili
n. treni accessibili (aggancio carrozzine)
% treni accessibili (aggancio carrozzine)

Servizio trasporto automobilistico
flotta media utilizzata [n. bus]
flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato
corse bus previste da contratto di servizio
totale produzione effettuata corse
rapporto tra contratto e produzione
totale produzione effettuata km

8.740
10.763
83
62,50%
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0,00%

55,00%

7,50%

76
65,00%

68
61,40%

2020

2019

11,76%
3,60%

Var

200

164

21,95%

200/282

180/200

-19,08%

941.091

-21,50%

725.097

-5,67%

-22,95%

15,53%

10.330.296

-7,44%

738.753
683.960
-7,42%
9.562.103

indice di puntualità

99%

99%

-

indice di regolarità

89,5%

75,7%

13,80%

n. bus accessibili

227/282

227/193

-37,12%

% bus accessibili

80%

69%

11%

CLIENTI/Utenti

2020

2019

Var

servizio ferroviario (mln)

N.R.

51,6

automobilistico (mln)

N.R.

7,6

servizio funiviario (migliaia)

70.000

104.550

-33,05%

customer satisfaction ferro

N.R.

N.R.

customer satisfaction gomma

N.R.

N.R.

1.054

1.518

-30,57%

% risposte nei 30 giorni

50,00%

40,00%

10,00%

accessi alla sezione società trasparente

19.056

58.000

-67,14%

535

940

-43,09%

80,00%

69,00%

11,00%

65%

61%

4,00%

62,50%

55%

7,50%

totale reclami

danni patrimonio/utenza (efficacia azioni vigilanza/deterrenza)
% mezzi con accesso facilitato per disabili gomma
% mezzi con accesso facilitato per disabili ferro
% stazioni con accesso facilitato per disabili
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For
Fornitori

2020

2019

Var

valore economico diretto distribuito ai fornitori

88.015.754

98.265.767

-10,43%

debiti fornitori in c/esercizio ferrovie

31.480.652

41.989.419

-25,03%

debiti fornitori in c/investimento ferrovie

46.973.453

54.975.230

-14,56%

6.014.851

9.028.395

-33,38%

84.468.956

105.993.044

-20,31%

55,00

107,85

-49,00%

754

516

46%

40

206

-81%

49,20%

74%

-24,80%

debiti fornitori in c/esercizio autolinee
totale debiti fornitori
indice di tempestività dei pagamenti (espresso in gg)
operatori economici iscritti all'albo fornitori
professionisti specializzati iscritti all'albo professionisti
percentuale fornitori concentrati sul territorio campano
valore in euro degli affidamenti (mln)

183

456

-60%

procedure di affidamento

864

829

4%

8,34%

N.R

21,76%

N.R

% Fornitori iscritti all'Albo con rating legalità
% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 18001
% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 45001

9,79%

N.R

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 14001

40,62%

N.R

N. Gare per riparazione, manutenzione, recupero e riciclo
% fornitori valutati su utilizzo di materiali eco-compatibili e
certificazione di prodotto, l'efficientamento energetico e l'utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili

N.R

N.R

N.R

N.R

% di fornitori soggetti a audit su temi ESG

N.R

N.R

% del personale acquisti formato sui rischi ESG
Azioni di coinvolgimento fornitori su temi ESG e economia
circolare

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

N.R

% bandi di gara in cui sono inserite prescrizioni per limitare il
rumore durante l'attività, in tema di recupero dei materiali di
risulta, utilizzo di prodotti e soluzioni a minor impatto ambientale

nitori
Fornitori

Territorio
valore economico diretto distribuito comunità

2020

2019

Var

437.966

362.512

20,81%

n. tavoli permanenti (utenti, disabilità, csrmed forum)

3

3

-

partecipazione a enti di formazione (its)

1

1

3.149.729

7.500.000

-58,00%

2

100%

accessi al sito web
% sulle diverse aree di attività
N. progetti di riqualificazione e rigenerazione territoriale
N. Progetti di valorizzazione artistico-culturale del
patrimonio aziendale
N. Progetti per la tutela ambientale e la valorizzazione
del patrimonio artistico-culturale del territorio

4
2

2

-

1

1

-

N. progetti per l'inclusione e la coesione sociale

1

-

1

Budget per sostegno a progetti e iniziative del territorio

-

-

Budget partecipazione a eventi e fiere

10.000

-

Budget per acquisto spazi pubblicitari

70.000

-

2

-

N. riunioni, incontri dei tavoli con stakeholder
Azioni e campagne di sensibilizzazione su temi ESG

-

-
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AMBIENTE

2020

2019

Var.

Fabbisogno di energia elettrica (GWh/anno)
Consumi energetici delle sedi aziendali (tep)
consumo energia da rete elettrica (in tep)
consumo energia da fonti rinnovabili (in tep)
consumo gasolio (in tep)
consumo gas naturale/metano (in tep)

58
14.393,62
10.754,34
19,90
3.541,97
77,40

68
17.475,48
13.183,46
27,34
4.129,19
135,49

costi energia elettrica di trazione (€)

9.513.019

8.775.804

8,40%

2,24

1,63

37,65%

4.005.180

5.124.903

-21,85%

0,42
42
60
107
94
66%

0,50
100
76
103
10
39%

-15,57%
-58,00%
-21,05%
3,88%
840%
27%

1.629.186
698.047

2.544.470
743.353

-35,97%
-6,09%

rifiuti kg speciali non pericolosi recuperati (ferrosi)

328.420

165.590

98,33%

rifiuti kg speciali pericolosi

931.139

1.801.117

-48,30%

rifiuti kg speciali pericolosi (rottamazione autobus)

875.580

1.688.340

-48,14%

Numero nuovi impianti fotovoltaici installati nel 2020
Potenza nuovi impianti fotovoltaici al 2020 (kWp)
Totale produzione da fonte fotovoltaica EAV al 2020 (tep)
Illuminazione a LED (relamping)
Numero nuove stazioni illuminate a Led nel 2020
Risparmio atteso da relamping (tep/anno)
Emissioni dirette e indirette

15
1.687
28

3
147
27

400%
1044%
3%

80
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3

2567%

GRI 305-1 Emissioni totali indirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1)

12.347

GRI 305-2 Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra per peso (scope 2)

28.021

Costo trazione (€/T km)
costo consumo carburante (€)
Costo autolinee (€/km)
veicoli euro 2-3/parco circolante
veicoli euro 4/parco circolante
veicoli euro 5/parco circolante
veicoli euro 6/parco circolante
% bus euro 5/6 su totale parco
Tot kg rifiuti speciali prodotti (pericolosi e non pericolosi)
rifiuti kg speciali non pericolosi

-14,71%
-17,64%
-18,43%
-27,21%
-14,22%
-42,87%

Impianti fotovoltaici

Risultati e aree di miglioramento

DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDERS
E VALORE DIFFUSO

Obiettivi 2020

Risultati 2020

Miglioramento Corporate Communication

+

Revisione Matrice materialità

+

Principali aree di miglioramento 2021
Piano di Sostenibilità 2021-2023

Potenziamento KPI:
Energetici
Ambientali

+/'-

introduzione KPI e monitoraggio KPI ambientali,
efficientamento energetico e gestione rifiuti

Valutazione degli impatti
1° EAV STAKEHOLDER FORUM

+

Tavoli di confronto periodico
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Tra le linee generali di indirizzo, alla luce dei risultati emersi, EAV intende sviluppare una gestione strategica delle tematiche
ESG per rispondere alla domanda di nuova mobilità sostenibile

Piano di sostenibilità
Piano di Sostenibilità 2021-2023

2021

Governance

Aree d’intervento

Politica di
stakeholder
engagement

Piano di coinvolgimenti e
programmi di open
innovation

Politica
acquisti
responsabili

Standard
internazionali di
riferimento

Misurazione e
rendicontazione
perfomance

Linee guida

Integrazione kpi e
obiettivi di
miglioramento

ISO 26000
AA1000
Acquisti verdi e economia
UNI ISO 20400
circolare (gestione fine Catena di fornitura
vita)
sostenibile

Politica

Piano investimenti

ambientale

Sviluppo ESCo

2022

Integrazione kpi e
obiettivi di
miglioramento

Certificati verdi e
programmi di
compensazione CO2 Integrazione kpi e
obiettivi di
certificazione ISO
miglioramento
50001

Bilancio energetico/CO2
Politica
diritti umani

2022

2023

Politica Salute e
Sicurezza (fisica e
digitale)

Adesione Global Compact
P.o. Diversità e inclusione
Piano performance
Welfare di 2° livello
Formazione
Piano triennale integrato
Formazione
Sistema
premiale/sanzionatorio

Due diligence e
certificazione
SA8000
certificazione
ISO 45000 -39001 27001 cybersecurity

Integrazione kpi e
obiettivi di
miglioramento

Integrazione kpi e
obiettivi di
miglioramento
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