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La terza edizione del Bilancio sociale descrive passi importanti. L’adesione ai 10
principi del Global Compact e l’attivazione di un cruscotto di misurazione delle
performance ESG per rendere più tangibili i risultati della gestione extra-finanziaria che
vi partecipiamo rappresentano un segnale forte e chiaro dell’impegno EAV sul tema
della responsabilità sociale.

L’implementazione di un sistema anticorruzione coerente con le norme UNI ISO
37001, il conseguimento della 3° stelletta del Rating della Legalità quale massimo
riconoscimento attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle
Società che operano secondo elevati standard di etica e legalità, il potenziamento dei
criteri ambientali e di premialità nel sistema di qualificazione e selezione dei fornitori,
sono esempi di come la governance ha ridefinito il perimetro etico che governa le scelte
di gestione.

Con più di 800 procedure di gara sono stati affidati lavori per oltre 456 milioni di
euro. Tra gli stakeholder, i fornitori e i finanziatori sono i principali destinatari
dell’incremento del valore economico distribuito. I debiti sono diminuiti e sono migliorati
i tempi medi di pagamento.

Nel 2019 sono stati assunti 34 dipendenti; altri 350 circa sono stati assunti nei primi
nove mesi del 2020 ed ulteriori 100 assunzioni sono previste nei prossimi mesi, per un
totale di circa 500 persone, pari a quasi un quinto della forza lavoro in essere.

Proseguono gli investimenti in nuovi investimenti con 18 cantieri aperti. Chiusi
l’intervento Madonnelle – Bartolo Longo e quello relativo alla realizzazione
dell’impianto di fotovoltaico a servizio del deposito e officina di Ponticelli con
l’importante valore aggiunto della sostituzione e bonifica delle coperture in eternit. A
dicembre è stata inaugurata la nuova opera architettonica della stazione di
interscambio di Scampia. L’opera di restauro è stata volta al dare centralità alla
periferia. Una nuova piazza di circa 2.800 mq pavimentati con nuovi sottoservizi,
pubblica illuminazione e videosorveglianza che ospiterà manifestazioni favorendo
l’aggregazione in piena sicurezza.

Sono stati aperti al pubblico i nuovi impianti di risalita (piattaforme e montascale) per
rendere fruibile la Funivia alle persone con disabilità motoria.

Abbiamo incrementato la produzione di energia pulita, ridotto le emissioni di CO2 e
programmato interventi per l’efficientamento energetico.

EAV è tra i soci fondatori della Fondazione I.T.S. M.S. - Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile Trasporti Ferroviari.

In novembre EAV ha inaugurato il tavolo permanente di confronto con le associazioni
dei consumatori.

Il servizio offerto ai viaggiatori in generale resta da potenziare, 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 rallentamento delle attività. Migliorano i servizi offerti
per la Funivia.

A seguito dell’epidemia da Covid-19, EAV ha inteso organizzare un’occasione di
dialogo e confronto strutturato con i diversi Stakeholder per condividere interessi e
opportunità di sviluppo sostenibile del Trasporto Pubblico Locale (TPL) alla luce dei
mutati scenari di mercato.

Costituiscono le sfide del presente la transizione digitale, la capacità di innovarsi che
EAV ha coltivato facendo rete con gli Innovation lab di Apple e Cisco ed istituendo il
settore di Ricerca e Sviluppo.

Umberto De Gregorio
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Il Bilancio Sociale dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico Regione Campania (d’ora in poi
EAV) approvato dal Consiglio di Amministrazione presenta le attività, i progetti e i risultati ottenuti
dall’Azienda nel corso dell’esercizio 2019 in ambito economico, sociale ed ambientale. Inoltre,
riporta le iniziative e gli impegni promossi dall’Azienda nei confronti dei principali stakeholder.

Sebbene EAV non rientri tra gli enti ad oggi obbligati per legge a redigere il bilancio sociale, ne ha
comunque deciso l'adozione, considerando la dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) uno
strumento strategico con il quale l’impresa:
• rivede le proprie scelte e i relativi impatti sugli stakeholder
• illustra al pubblico come ha inteso gestire rischi e opportunità, impatti e ricadute
• individua le linee programmatiche per il futuro

Oltre al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 254/2016, la predisposizione del bilancio sociale 2019
ha recepito i principi dettati dalle linee guida ASSTRA riconosciuti a livello nazionale e contiene gli
elementi “core” di un report di sostenibilità. Il bilancio viene redatto con frequenza annuale. La
rendicontazione non finanziaria è stata introdotta con il primo bilancio sociale per l'esercizio 2017.

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

La redazione è stata curata dalla funzione Audit Trasparenza e Anticorruzione. Nel predisporre il
bilancio sociale 2019 il gruppo di lavoro ha reperito tutti i dati mediante richiesta formale inviata ai
responsabili dei relativi servizi e degli uffici amministrativi. Prima della pubblicazione, i dati, le
notizie e i fatti riportati, sono stati condivisi con i responsabili delle diverse funzioni aziendali.
Per qualsiasi chiarimento in merito al presente documento ci si può rivolgere alla responsabile della
funzione Audit Trasparenza e Anticorruzione all’indirizzo e-mail: aud@eavsrl.it.
Il Bilancio Sociale 2019, a seguito di approvazione, sarà disponibile nella sua versione integrale
all’indirizzo www.eavsrl.it.

NOTA METODOLOGICA
[102-1] [102-3] [102-32] [102-50] [102-52] [102-53] [102-54]
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IL PROFILO DELLA SOCIETA'
[102-1] [102-2] [102-5]

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

Vision, Mission e Valori
[102-16] [102-26]

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

rete ferroviaria regionale;
• Gestisce il patrimonio infrastrutturale.

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

L’EAV, oltre all’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, si è posta da tempo l’obiettivo di generare valore
per tutti i portatori di interesse, indirizzando l’azione di governo societario alla responsabilità sociale
d’impresa per la conduzione delle attività di gestione aziendale. La Società intende rafforzare tale
impegno nel tempo e inquadrare gli sforzi profusi nell'ambito di riferimenti internazionali,
universalmente condivisi, nelle relazioni con tutti i portatori di interesse. I riferimenti internazionali
che rappresentano per l’Ente Autonomo Volturno valori imprescindibili, pienamente integrati nella
strategia di sviluppo, nella cultura aziendale e nelle relazioni con tutti i portatori di interesse sono i 10
Principi del Global Compact su Diritti umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla corruzione. Tali Principi
derivano dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione di Rio, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione.

7



Il core business
[102-2] [102-7] [102-4] [102-6]

L’EAV rappresenta la principale realtà del
Trasporto Pubblico Locale campano, sia in
termini di territorio servito che di
popolazione interessata, e una delle
principali di quello italiano; trasporta
passeggeri per:
• 51,5 milioni di on il servizio ferroviario
• 7,6 milioni con quello automobilistico
• 104.550 con il servizio funiviario
grazie all’impegno dei suoi 2.747
dipendenti che supportano la mobilità dei
cittadini di 77 comuni.
Le linee che mettono in comunicazione i
paesi delle diverse Province campane con il
centro di Napoli terminano nel cuore del
centro storico di una città dall’indiscusso
valore storico, culturale e artistico. EAV
fornisce, inoltre, supporto alla Regione
Campania nelle attività di pianificazione,
progettazione, programmazione e controllo
dei progetti ed investimenti regionali nel
campo della mobilità e del trasporto.

Servizi ferroviari e funiviario delle relative
infrastrutture su n. 11 linee
n. 6 linee vesuviane (ex Circumvesuviana); 
n. 2 linee suburbane (ex MCNE);
n. 1 linea metropolitana (ex MCNE);
n. 2 linee flegree (ex SEPSA); 
n. 1 funivia Castellammare di Stabia-Monte Faito;
n.171 stazioni, delle quali, 152 aperte al pubblico;
203.776 corse treni
12.442 corse funivia 

Servizio trasporto
automobilistico 
n. 12 linee di tipo urbano;
supporto a 3 linee ferroviarie vesuviane;
n. 2 linee navette;
n. 2 linee circolari;
n. 39 linee extraurbano.
16.660.716 km percorsi;
6.525 corse autobus;
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LA GOVERNANCE
[102-5] [102-18] [102-10] [102-22] [102-23] [405-1]

Improntata a criteri di massima efficacia ed efficienza nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio
delle attività, la governance di EAV è volta a garantire la corretta erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale, nel rispetto delle leggi e secondo i più elevati standard etici, valorizzando le risorse
interne e le relazioni con i diversi portatori d'interesse, mediante una sempre più strutturata attività di
coinvolgimento nelle decisioni aziendali.

Struttura di governo
[102-18]

EAV adotta un modello di governance tradizionale, attraverso i seguenti organi:
• ll Consiglio di Amministrazione (composto da 3 membri di cui uno donna);
• l’Amministratore Delegato (il Presidente del CdA);
• il Direttore Generale;
• il Collegio Sindacale;
• la Società di Revisione, incaricata del controllo contabile.

Alla Regione Campania, oltre ai poteri ordinari che la legge riserva ai soci, sono attribuite in via
esclusiva le decisioni che concernono il patrimonio immobiliare dell’ente 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 2019 non si riportano cambiamenti
significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario o catena di fornitura della organizzazione
Di seguito, l’organigramma aziendale vigente al 31/12/2019.



Organigramma
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Etica aziendale
[102-16] [102-17]

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

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

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

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

CODICE 
ETICO

ETICA NELLA 
CONDUZIONE 
DEGLI AFFARI 

ONESTÀ
CORRETTEZZA
INTEGRITÀ 
TRASPARENZA 
LEGITTIMITÀ 
CHIAREZZA  
RECIPROCO 
RISPETTO

RAPPORTO
DI FIDUCIA

CONTRO 
OGNI FORMA 
DI VIOLAZIONE 
DEI PRINCIPI E 
DELLE REGOLE 
CHE GUIDANO 
LE ATTIVITÀ 
AZIENDALI
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Date dimensioni e 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. n. 231/2001, costituito attualmente da due membri esterni e da un membro
interno all’organizzazione; è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo di
Gestione e Controllo (MOGC) e di curarne l’aggiornamento.

Organismo 
Indipendente

di Valutazione 
monocratico 

(OIV)

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

UO Audit
Trasparenza e 

Anticorruzione

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

U.O. Controllo 
di Gestione

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

Gestione  dei rischi
[102-11]

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:

Rischio legale
Rischio finanziario
Rischio di credito
Rischio di liquidità
Rischio di tasso di interesse
Rischio di mercato
Rischio operativo
Rischio di progetto
Rischio IT
Rischio ambientale
Rischio sociale



Sicurezza 
ferroviaria

EAV, in qualità di Impresa Ferroviaria, ex art. 9 comma 3 del D. Lgs 112/2015, è dotata
di Licenza n.18/N del 15 luglio 2013 per l’espletamento di servizi di trasporto nazionale
passeggeri per ferrovia. Ad integrazione e supporto di tutte le procedure atte a
garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture presenti, EAV detiene:

Sistema di 
Gestione della 

Sicurezza
Ferroviaria

sviluppato ai sensi del D. Lgs n.50/2019, che ha come ambito di applicazione l’esercizio
ferroviario sull’Infrastruttura Nazionale, sulle reti interconnesse e funzionalmente
isolate del Gestore Infrastruttura EAV, con l’obiettivo di evitare sinistri e garantire un
livello di incidentalità nullo.

Certificato 
di Sicurezza

parte A n. IT1120160002 e parte B n. IT 220170002, rilasciato dall’ANSF ai sensi dell’art.
10 della Direttiva 2004/49/CE e dell’art.14 D. Lgs. 10 agosto 2007 n.162, per le linee RFI
Cancello-Napoli e S. Maria Capua Vetere-Napoli, con validità fino al 13 gennaio 2021. È
in attesa del rilascio dell’estensione del Certificato di Sicurezza di parte B sulle reti del
Gestore Infrastruttura EAV ed ha, inoltre, avviato l’iter certificativo del Sistema
trasmettendo all’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie la richiesta di rilascio
del Certificato di Idoneità all’esercizio sulle reti funzionalmente isolate gestite dall’EAV.

Autorizzazione 
di Sicurezza

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

Certificato di 
Idoneità

all’Esercizio

attualmente, il GI EAV, ai fini dell’ottenimento per le linee funzionalmente isolate
(Vesuviane e Flegree), del Certificato di Idoneità all’Esercizio ai sensi del D.lgs.
50/2019, è impegnato nell’estensione a dette linee del Sistema di Gestione della
Sicurezza della Circolazione Ferroviaria, già riconosciuto dall’ANSF per le linee
interconnesse.
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Legalità e Compliance
[102-25]

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
[205-2] [205-3]

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.
Il piano evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione dell’EAV al rischio di corruzione e di
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
A tal fine, individua le regole di attuazione e di controllo di settori particolarmente esposti alla
corruzione, promuove la cultura della legalità e della conoscenza e prevede, dove possibile, la
rotazione o misure alternative, di personale. Eventuali esigenze di trasparenza rilevate dagli
“stakeholder” sono di volta in volta segnalate al RPCT da parte degli uffici che hanno diretto
contatto con i fruitori di dette attività e che raccolgono suggerimenti e istanze degli stessi, al fine di
un loro coinvolgimento diretto per la realizzazione e la verifica della validità e dell’efficacia di
quanto prospettato nel Piano triennale di 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 di contribuire concretamente alla
cura dell’interesse pubblico. Integrano il modello oltre al Whistleblowing, 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.
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obiettivi aree di attività 
alta probabilità di eventi rischiosi Unita Operative coinvolte

• Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione

• Aumentare la 
capacità di 
scoprire i casi di 
corruzione

• Ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione

• Acquisizione e progressione personale 
• Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica con effetto economico diretto 
e immediato (es. erogazione di 
contributi, etc.);

• Affidamento lavori, servizi e forniture;
• incarichi e nomine;
• Gestione delle entrate, delle spese e 

del patrimonio;
• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
• Affari legali e contenzioso

• Risorse Umane - Selezione e 
progressione di carriera;

• Comunicazione e Marketing 
• Approvvigionamenti;
• RUP, Direzioni lavori e Commissari
• Area Gestione Asset ;
• Finanza: Gestione dei pagamenti;
• Gestione e Vendita Titoli di 

Viaggio
• U.O. Affari legali e contenzioso



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.
In applicazione della normativa di riferimento (Regolamento UE n.2016/679 e D.Lgs. n.196/2003,
novellato dal D.Lgs.101/2018) ha individuato i “Soggetti Designati del Trattamento dei dati personali”
nelle persone dei Dirigenti e/o Responsabili delle varie Unità Organizzative (art.2-quaterdecies del
nuovo D.Lgs. n.196/2003 e già precedentemente nominati “Responsabili interni”); ha istruito e
nominato “autorizzato al trattamento” (art.4, co.10 Regolamento UE n.2016/679) il personale
regolarmente coinvolto nel trattamento dei dati personali; individuato gli “Amministratori di Sistema”
nelle persone che hanno specifiche competenze informatiche e di gestione dei data base; rinnovato il
rapporto con il DPO interno, già designato alla data di entrata in vigore del Regolamento UE
n.2016/679.
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Rating di Legalità
[102-16]

Ottenuto già nel 2017, nel 2019 si è provveduto
all’inoltro dell’istanza di incremento punteggio fino alla
3° stelletta quale massimo riconoscimento attribuito
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
alle Società che operano secondo elevati standard di
etica e legalità.

A febbraio 2020, durante la stesura del presente Bilancio Sociale. EAV ottiene il massimo punteggio.
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

Sicurezza sul lavoro
[403-3]

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



Politiche di Qualità e Ambiente
[102-16]

Qualità in ogni fase del servizio e la salvaguardia dell’ambiente sono tra i valori primari che da sempre
animano quotidianamente le attività aziendali. Erano intrinseci per le quattro aziende incorporate,
tutte dotate di certificazione ambientale (ISO 14001), ed appartengono anche al DNA dell’attuale
società. In attuazione della sua mission, nel mese di luglio 2018 EAV conseguito la certificazione UNI
EN ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la qualità “Progettazione ed erogazione del servizio di
trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico e del servizio di Funivia del Monte Faito”, per poi
ottenere anche la certificazione ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione ambientale “Erogazione del
servizio di trasporto pubblico ferroviario e funiviario”.
In tal senso la Società, oltre il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, presta
particolare attenzione ai seguenti aspetti:

• promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l’ambiente, attraverso l’utilizzo
di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale e di uso sostenibile delle
risorse;

• valutazione degli eventuali impatti ambientali derivante dalle attività e dai processi aziendali;
• collaborazione con gli stakeholder, interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Istituzioni), per

ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali.
La Società pertanto condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo
apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie
delittuose in materia ambientale.

Politica degli acquisti
[204-1] [306-2]

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 ancora lo smaltimento dei rifiuti prodotti la Società assicura la previa qualificazione
tecnico-professionale dei fornitori impiegati, nonché la previsione di apposite clausole contrattuali che
impongano il rispetto, da parte degli stessi, di tutte le normative ambientali applicabili, delle procedure
previste e dei principi etici definiti dall’Ente Autonomo Volturno S.r.l..
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Lo stato dell’arte
Con l’esercizio 2019, l’Azienda ha aperto la seconda fase del percorso di integrazione della
Responsabilità Sociale nella sua governance e della sostenibilità nel modello di business con due
principali risultati intermedi
• l'ancoraggio dei valori aziendali a principi universalmente riconosciuti e degli impegni attuali e

futuri ad obiettivi condivisi a livello globale,
• Il progressivo rafforzamento della sua capacità di valutare, misurare e rendicontare le

performance in tema ambientale, sociale e di buona governance (ESG) e dunque gli impatti e
ricadute delle sue attività per poter definire obiettivi di miglioramento in termini strategici e di
gestione operativa.

GLI IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITA‘
[102-15] 

Le tappe principali del percorso
2017/2018 | Avvio percorso di introduzione della CSR nella governance dell'impresa 

• 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 

• Attribuzione Rating di legalità (**+)
• Sottoscrizione della Carta di Napoli e adesione al CSRMed Forum 
• Partecipazione al 5° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
• 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
• 1° Bilancio Sociale su esercizio 2017
• 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)
• Miglioramento Rating di legalità (**++)

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

• Delibera adesione ai 10 Principi del Global Compact – primo allineamento ai17 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 2°Bilancio Sociale (esercizio 2018) 
• Ottenimento max Rating di legalità (***)
• KPI/GRI un cruscotto di valutazione della capacità di misurazione perfomance ESG)
• Questionario Management su BS2018-BS2019 - stakeholder engagement

16



La mappatura degli stakeholder
[102-21] [102-40] [102-42]

Nell'esercizio delle sue attività, l'azienda si relaziona con diversi Portatori d'interesse verso i quali EAV
si è progressivamente impegnata a strutturare processi di ascolto e coinvolgimento nella definizione
delle politiche ed obiettivi di miglioramento nelle diverse aree di riferimento. Anche l’attività di
redazione del presente documento rappresenta, infatti, il risultato di un percorso di raccolta dati e
informazioni sui temi ritenuti rilevanti dai rispettivi stakeholder attraverso:
• 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.
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CONTESTO
AZIENDALE DI MERCATO TECNOLOGICO NORMATIVO E 

ISTITUZIONALE
AMBIENTALE E 
TERRITORIALE

SOCIALE E 
CULTURALE

Azionista
(Regione 
Campania)
Direzione
Altre funzioni 
aziendali
Dipendenti
Banche
Fornitori di servizi 
generali/tecnici
(Organismo di 
Vigilanza 231
Sindacati
Trasportatore di 
rifiuti (Fornitori)

Aziende partner
Utenti/clienti 
finali
Partner della 
comunicazione
Produttori di 
componenti ed 
accessori 
(Fornitori)
Fornitori di servizi 
di outsourcing 
(Fornitori)
Trasportatori di 
rifiuti (Fornitori)

Altre funzioni 
aziendali
Operatori della 
filiera a monte 
(Fornitori)
Operatori della 
filiera a valle 
(Fornitori)

Organismi di 
normazione sulla 
sicurezza connessa 
alla tipologia di 
trasporto (ANSF,     
SGS, USTIF, ART)
Enti di verifica 
esterni
Enti gestori di altre 
infrastrutture
Istituzioni locali ed 
enti di governo del 
territorio
Sindacati

Associazioni 
ambientaliste

Associazioni 
ambientaliste
Associazioni di 
categoria
Associazione 
consumatori
Utenti/Clienti
Media
Istituzioni ed 
enti culturali 
pubblici e 
privati
Partner della 
comunicazione

Comunità 
locale/collettività 
(Comitati di 
cittadini, residenti 
vicine alle 
infrastrutture, 
residenti nel 
territorio locale)
Enti pubblici di 
controllo nazionali e 
locali
Istituzioni locali ed 
enti di governo del 
territorio

criteri di selezione degli stakeholder:
- loro influenza in relazione alle strategie, gli scopi e alle priorità dell'organizzazione;
- 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 
U.S.T.I.F.

Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi: preposta al rilascio del nulla osta all'entrata in servizio, ai fini
della sicurezza, dei sistemi di trasporto realizzati ex novo o in seguito a pesanti ammodernamenti

A.N.S.F. Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria: preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale
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).

A.R.T. 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 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



Aggiornata a fine 2019, la matrice di materialità non tiene conto delle mutate condizioni del mercato
legate alla pandemia scoppiata a inizi del 2020. Ma ben consapevoli degli impatti che essa ha avuto e
sta avendo in particolare sul ruolo del TPL e sulle modalità di erogazione del servizio, l'azienda si è già
posta l'obiettivo per il 2020 di strutturare azioni di stakeholder engagement mirate a identificare le
esigenze e aspettative, obiettivi, strategie e soluzioni condivise capaci di rispondere alle nuove
esigenze del mercato.

Matrice di materialità 
[102-46] [102-47]

Punti chiave del nostro codice etico
• valore della persona e delle risorse umane; 
• orientamento, informazione e soddisfazione 
del consumatore; 
• legalità; 
• trasparenza, correttezza e professionalità; 
• tutela della sicurezza; 
• tutela dell’ambiente; 
• eguaglianza e imparzialità;
• riservatezza.

GOVERNANCE  
•compliance
•etica e integrità  
•trasparenza 
•Reputazione 

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

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

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

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

Nell’esercizio 2019, tra gli aspetti 
materiali identificati, i primi cinque 
risultano essere:
•Sicurezza in stazione e a bordo treno;
•Regolarità dei servizi di trasporto pubblico;
•Frequenza/copertura del servizio;
•Trasparenza;
•Produzione.

Grafico 1 Matrice delle Materialità 
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I 10 Principi del Global Compact e 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:

• 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.

• 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.



Le priorità date per il 2019
• Incrementare, al netto dei vincoli esistenti, qualità e sicurezza del servizio e nei rapporti con il

cittadino/cliente anche grazie all’ausilio delle tecnologie più avanzate.
• Motivare il personale, primi ambasciatori dei valori aziendali, investendo in formazione, welfare

e sicurezza sul lavoro, valorizzando le diversità e favorendo l’inclusione.
• Ridurre gli impatti ambientali e preservare l’ambiente.
• Selezionare attentamente i fornitori preferendo chi ha intrapreso un percorso verso la

sostenibilità.
• Dialogare sistematicamente con tutti gli stakeholder principali quindi valorizzare, rendicontare

e comunicare le proprie azioni.
• Sperimentare nuove partnership mirate per sviluppare insieme progetti virtuosi per il territorio;
• Essere attori protagonisti dello sviluppo sociale, economico e tecnologico, culturale e

ambientale del territorio.

Le funzioni aziendali coinvolte
[102-20]

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

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
Il Responsabile dell’Audit, Trasparenza e Anticorruzione;
Il Responsabile della Protezione Dati;
Il Funzionario di fiducia per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione alle molestie;
L’Energy Manager;
Il Disability Manager;
Il Mobility Manager;
Il Responsabile Carta della Mobilità e Customer Satisfaction;
Il Responsabile Transizione Digitale
La U. O. Amministrazione e Finanza 
La U.O. Controllo di Gestione;
La U.O. Security;
La U.O. Monitoraggio conformità ambientale;
La U.O. Ricerca e Sviluppo;
La U.O. Comunicazione;
La U.O. Relazioni Industriali;
La U.O. Politiche di Gestione Risorse Umane
La U.O. Acquisti e fornitori 20

MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI

DIALOGO CON 
GLI STAKEHOLDER 

Assunzioni e formazione
Nuovi treni e nuovi bus
Integrazioni reti 
Innovazione responsabile 
Lotta all’evasione 
Legalità e anticorruzione

Fine vita 
riciclo, recupero e riutilizzo 
Efficientamento energetico 
Catena di fornitura 
e-procurement

Processi collaborativi 
Tener conto 
Rendere conto



Indici di rotazione e durata 2019 2018
Turnover dei crediti (Tdc) 1,46 1,84
Turnover dei debiti (Tdd) 0,76 0,64
Durata dei crediti in giorni 247 195
Durata dei debiti in giorni 472 561

Gestione economico, patrimoniale e finanziaria
I valori di bilancio e gli indicatori calcolati danno evidenza che nel 2019 EAV ha continuato il percorso
di risanamento avviato nel 2015. Le attività mirate alla risoluzione del contenzioso ex art. 11 del D. L.
n. 193/2016 sono proseguite ininterrottamente nell’anno 2019 e sono ancora in corso. Alla data del
31/12/2019 sono state definite oltre 600 transazioni, per un valore complessivo di pagamenti pari a
oltre 490 milioni di Euro.
Ad aprile 2019 sono stati quasi azzerati i debiti relativi alla voce “acconti per investimenti” mediante
la ricostituzione di disponibilità finanziarie in apposito conto corrente bancario dedicato.
Completamente estinto è il debito verso la Regione Campania per i crediti dalla stessa vantati prima
del 2016 mentre il 24 ottobre 2019 è scaduta la moratoria prevista dal D.L. 193/2016 che ha
consentito ad EAV di non subire gli effetti delle azioni esecutive dei creditori.
Infine, 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.

PERFORMANCE ECONOMICA 
[102-7]

Principali valori di bilancio al 31/12/2019 2019 Variazione % 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 235.070.923 -2,11
Ricavi da traffico 44.637.731 -8,71
Patrimonio netto aziendale 174.528.783 13,52
Utile d'esercizio 20.786.352 -27,31
Totale debiti 219.568.850 -8,08
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Saldo dei debiti da pagare con 
risorse  Art. 11 - D.L. 193/2016 2019 Variazione % 2018
Totale posizione debitoria 65.343 -60,46
Debiti verso fornitori 15.446 -55,28
Fondo Rischi 40.279 -14,86

Valore Economico diretto generato e distribuito 2019 2018
Valore Economico Diretto Generato 287.430.997 314.822.910
Valore Economico Diretto Distribuito 269.720.016 260.567.907
>Fornitori (costi operativi) 98.265.767 83.080.702
>Dipendenti 163.560.645 171.443.729
>Finanziatori 4.649.388 2.339.025
>Azionisti e soci 0 0
>Stato 2.881.704 3.343.728
>Comunità 362.512 360.723
Valore Economico Diretto Trattenuto (Autofinanziamento) 17.710.981 54.255.003
Indicatori sintetici
Valore economico diretto generato pro-capite 104.634,51 111.323,52
Percentuale valore economico distribuito agli stakeholders 93,84% 82,77%
Tasso variazione -8,70% 5,43%

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

In un quadro di completo risanamento patrimoniale e finanziario perseguito e conseguito nell’ultimo
quadriennio, la gestione nell’anno 2019 ha visto la riduzione del valore economico diretto trattenuto
(Autofinanziamento). Tale risultato nasce da una riduzione del valore economico diretto generato e
da una contestuale maggiore distribuzione agli stakeholders, soprattutto ai fornitori.

Tabella 1 Valore Economico diretto generato e distribuito



La produzione
In ottica di sintesi rispetto alle finalità di rendicontazione non finanziaria dei risultati di gestione, i
principali valori di seguito riportati restituiscono un quadro in miglioramento delle perfomance
aziendali in termini di indice di regolarità e disponibilità del parco rotabile rispetto all'esercizio
precedente. I dati della produzione ferroviaria sono invece 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 rallentamento delle attività.

Per il 2019 l’EAV, con nota prot. n. 1163 del 16/01/2019, ha formalizzato alla Regione Campania un
Programma di esercizio che, rispetto a quello riportato nel Contratto di Servizio, tiene conto
dell’effettiva disponibilità di materiale rotabile circolante sulle diverse linee e rimuove alcune criticità
strutturali che, nel corso del biennio precedente, hanno generato ingenti penali per soppressioni
sistematiche. Le modifiche attuate hanno determinato un programma di esercizio ridotto del 4,1%
rispetto al totale delle percorrenze oggetto del Contratto di Servizio.
Il contratto di servizio è scaduto il 31 dicembre 2018. Con verbale del 23 dicembre 2019, la Regione
Campania, con il supporto tecnico di ACaMIR, ed EAV, in conformità alle previsioni della citata DGR n.
647/2019, nel dare atto dell’istruttoria in corso, hanno concordato la proroga consensuale del
contratto alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, sino alla definizione dell’istruttoria
per la stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Produzione: principali valori al 31/12/19 2019 2018 Var. 

Flotta media giornaliera treni (UdT) 83,4 81,6 2,21%

Flotta treni utili all'esercizio 125 124 0,81%

necessità treni stimata per esercizio 143 143 -

Corse Treni previsti da contratto 209.756 229.412 -8,57%

Totale produzione effettuata corse treni (compresi straord.) 203.776 209.978 -2,95%

∆Corse Treni -5.980 -19.434 -69,23%

Totale produzione effettuata Km  treni (compresi straord.) 5.391.623 5.461.685 -1,28%

Indice di regolarità (al lordo dei treni straordinari) 97,10% 91,50% 6,12%

Indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo 50,53% 64,27% -21,38%

Indice di puntualità entro 1 5 minuti di ritardo 84,31% 93,35% -9,68%

Flotta media utilizzata bus 164 170 -3,53%

Flotta bus utile all'esercizio 165 170 -2,94%

necessità bus stimata per l'esercizio 200 200 -

Corse bus previste da contratto di servizio 941.091 985.051 -4,46%

Totale produzione effettuata corse 725.097 748.469 -3,12%

∆Corse  Bus -242.078 -260.836 -7,19%

Totale produzione effettuata Km 10.660.716 10.795.651 -1,25%

Indice di puntualità 99% 99% 0,00%

indice di regolarità 75% 74% 1,35%
Corse Funivia Faito previste da contratto 10.088 8.720 15,69%
Corse Funivia Faito effettuate totali 12.442 10.822 14,97%

∆Corse 2.354 2.102 11,99%
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RICAVI - COMPLESSIVO AZIENDALE 2019 2018 Δ%
Titoli di viaggio integrati 12.130.066 16.496.488 -26,47%
Titoli di viaggio aziendali 31.188.905 30.805.912 1,24%
Titoli di viaggio turistici 847.161 689.671 22,84%
Altri (per Titoli di viaggio a.p.) 50.566 903.134 -94%
Altri corrispettivi per servizi straordinari 421.033 0 100%
Rettifica Titoli di viaggio integrati 0 -4.119.971
Rettifica Titoli di viaggio aziendali 0 -322.141
Totale 44.637.731 44.453.093 0,42%

FERROVIE AUTOLINEE

RICAVI DA TRAFFICO 2019 2018 Δ% 2019 2018 Δ%
Titoli di viaggio integrati 10.940.515 15.283.993 -28,42% 1.189.551 1.212.494 -1,89%
Titoli di viaggio aziendali 25.562.513 25.256.796 1,21% 5.626.392 5.549.116 1,39%
Titoli di viaggio turistici 847.161 689.671 22,84% 28.628 242.884 -88,21%
Altri (per Titoli di viaggio a.p.) 21.939 660.250 -96,68% 355.033 0 100%
Altri corrispettivi per servizi straordinari 66.000 0 100%
Rettifica Titoli di viaggio integrati 0 - 4.119.971
Rettifica Titoli di viaggio Aziendali 0 - 322.141
Totale 37.438.128 37.448.598 -0,03% 7.199.604 7.004.494 2,79%

SERVIZI TURISTICI 2019 2018 Δ%
CAMPANIA EXPRESS - CUMA EXPRESS 847.161 689.671 22,84%
FUNIVIA 270.296 237.905 13,61%

EVASIONE TARIFFARIA
Linee Anno 2019 Anno 2018 Variazione
Vesuviane 26,2% 29,7% -3,5%
Flegree 29,9% 28,9% +1%
Suburbane 32,1% 33,6% -1,5%
Metropolitana 8,4% 20,7% -12,3%

Al fine di conseguire il duplice
obiettivo di migliorare il servizio al
cittadino/cliente e ridurre l’evasione,
in aggiunta a quelle introdotte nel
2017, sono state realizzate ulteriori
iniziative finalizzate a rendere più
agevole l’acquisto del titolo di viaggio.

• Eavencere | Attività sperimentale di promozione e diffusione premi post acquisto su concorso,
basata su una corretta politica di data governance, realizzata attraverso un sistema dedicato e lo
sviluppo di un software per l'indicizzazione dei biglietti emessi ed estrazione casuale.

• l’App GoEav | sviluppata nel 2017 consente acquistare il biglietto EAV da cellulare consentendo
anche di ridurre la vendita di biglietti già obliterati

• Servizio su gomma
o A maggio 2019 EAV ha sperimentato, tra le prime in Italia, i “Tornelli di bordo”, installati

(sotto il controllo della MCTC) all’altezza dell’obliteratrice/validatrice collocata dopo il posto
di guida, su 6 autobus operativi nel Comune di Castellammare di Stabia.

o A Ischia e Procida, richiedendo presso le sedi aziendali una “Carta Fedeltà”, tramite apposita
modulistica, i clienti residenti potranno acquistare i biglietti di corsa semplice e orari.

o A bordo degli autobus sarà possibile acquistare i biglietti dal conducente con un sovraprezzo
di 0,50€ sulla tariffa ordinaria.

o Sono state confermate, grazie all’intervento finanziario del Socio Unico Regione Campania, le
agevolazioni tariffarie per gli studenti con età compresa tra 11 e 26 anni per venire incontro
alle esigenze dei nostri giovani clienti che, nel 2018, rappresentano il 41% di quelli che
quotidianamente utilizzano i nostri servizi.



La customer satisfaction
[417-1]

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. Si riportano
pertanto i dati aggiornati al 2018. 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 2019.

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.

LA RESPONSABILITÀ 
VERSO LE PERSONE E LA COMUNITÀ 
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Tabella 2 Customer Fattori di qualità del servizio Ferroviario e Automobilistico

FATTORI DI QUALITÀ
DEL SERVIZIO

FERRO GOMMA
2018 2017 2016 2018 2017 2016

PUNTUALITÀ 2,12 3,00 2,40 2,86 2,70 3,90
REGOLARITÀ 2,14 2,90 2,50 2,62 2,70 3,80
SICUREZZA VIAGGIO 3,08 3,20 3,00 3,61 3,40 3,70
REPERIBILITÀ INFORMAZIONI 3,09 3,00 2,90 2,95 2,80 3,70
COMPORTAMENTO PERSONALE 3,41 3,30 3,10 3,90 3,60 3,90
ACCESSIBILITÀ 3,67 3,40 3,00 3,76 3,20 3,60
DIVERSAMENTE ABILI 1,80 2,60 2,30 2,61 2,80 2,80
INTEGRAZIONE MODALE 2,85 3,10 2,90 3,26 2,80 3,10
PROBLEMI AMBIENTALI 2,30 2,90 2,40 2,53 2,90 3,20
MEDIA 2,72 3,10 3,70 3,12 3,00 3,52

1
Insufficiente 
negativo

2
Mediocre
Migliorabile

3 sufficiente

4 buono

5
Ottimo      
positivo



Reclami

Fattori di qualità motivi 
reclamo Ferro 2019 2018

Sicurezza personale 26 26
Sicurezza del viaggio 25 27
Comfort 23 30
Comportamento personale 134 149
Guasti (tornelli, avarie, ...) 261 294
Pulizia 19 36
Servizi accessori 6 9
Regolarità - Puntualità 126 199
Titoli di viaggio 35 45
Barriere architettoniche 12 6
Integrazione modale 1 2
Informazioni alla clientela 27 31
TOTALE 895 854

Tabella 3 Tipologia reclami Ferro

Tempi di Risposta ai 
Reclami Ferro/Gomma 2019 2018

entro 30 giorni 505 368
oltre 31 giorni 476 3
oltre 31 giorni con risposta 
interlocutoria 194 187
Reclami aperti 343 415
Annullati 73 35
Totale Reclami 1.518 973
% risposte nei 30 giorni 40% 26%
% Reclami chiusi 84%
Tabella 5 Tempi di Risposta ai Reclami

Accesso Società 
Trasparente

2019 2018

accessi al sito 7.500.000 6.354.062
accessi alla sezione 
Società Trasparente 58.000 9.924
tot.schede pubblicate 19.930 7.123
di cui bandi di gara 9.313 6.731

Tabella 6 Accesso alla Sezione Società Trasparente 

Accessi Civici 2019 2018

accessi generalizzati 12 3
accessi documentali 83 13

Tabella 7 Accessi Civici 95 26

Accesso alla Società 
trasparente di EAVÈ 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.

I dati 2019 di monitoraggio sugli accessi
pubblici al sito aziendale, alla sezione "società
trasparente" registrano un totale 7.500.000 di
accessi al sito, 58.000 alla sezione Società
Trasparente, con la pubblicazione di 19.930
schede di cui 9.313 si riferiscono alla sezione
bandi di gara e contratti.
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Fattori di qualità motivi 
reclamo Gomma 2019 2018

Sicurezza personale 1 0
Sicurezza del viaggio 6 7
Comfort 2 1
Comportamento personale 41 28
Guasti (tornelli, avarie, ...) 1 2
Pulizia 0 0
Servizi accessori 4 0
Regolarità - Puntualità 20 74
Titoli di viaggio 7 3
Barriere architettoniche 0 0
Integrazione modale 0 0
Informazioni alla clientela 1 4
TOTALE 83 119

Tabella 4 Tipologia reclami Gomma



Investiamo su nuovi treni e rinnoviamo la rete
[203-1]

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 di 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 visibili positivi tuttavia si vedono già: i nuovi treni sulle linee flegree, i primi treni
revampizzati sulle vesuviane, oltre 30 stazioni riqualificate, 18 cantieri già aperti ed altri cantieri
in fase di apertura, oltre 300 le gare in corso per un piano di investimenti tra materiale rotabile
ed infrastruttura di oltre 1,5 miliardi di euro.

Con l’esercizio 2019 la flotta media giornaliera utilizzata vede un incremento del 2,16%, da 81,6
UdT a 83,4 UdT e la flotta utile da 124 UdT a 125 UdT ma il percorso per la sua ottimizzazione è
ancora lungo tenendo conto che su un totale parco treni pari a 206 unità, a fine 2019 ne risultano
effettivamente disponibili 95 rispetto ad una necessità per esercizio pari almeno a 143 treni ed un
fabbisogno da soddisfare di 43 ulteriori treni.

Fornitura e revamping dei treni

In tale ottica, 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, contro gli attuali 60 mediamente in esercizio di cui 40 con un’età di oltre 30
anni.

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.
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Tabella 8
PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE SU FERRO

Linee Parco Dotazione 
effettiva

Disponibilità a 
gennaio 2020

Necessità 
per esercizio

Delta  
treni

Costo 
unitario    

(M€)

Fabbisogno 
finanziario

(M€)

Linee Vesuviane 144 107 67 92 -25 7,79 194,79
Piedimonte-Na 14 4 2 6 -4 9,600 38,40

Piscinola-Aversa 12 3 2 8 -6 6,40 38,40
Locomotori 5 3 4 10 -6 2,33 14,00

Linee Flegree 31 23 25 27 -2 6,60 13,20

Totale 206 140 100 143 -43 298,79



Parco Autobus
Il parco aziendale è sostanzialmente invariato; l’uniche variazioni degne di nota sono

• la dismissione degli autobus di classe ambientale “0” (8 bus con più di 22 anni), per l’entrata
in vigore della norma che ne impedisce la circolazione. In sostituzione di questi e altri non più
manutenibili EAV ha acquistato e messo in esercizio 16 autobus usati.

• l’incremento di una media di 10 autobus effettivi in uscita giornaliera rispetto al 2018
tenendo conto in ogni caso che l’età media è oltre i 13 anni (47 autobus hanno più di 15 anni).

A marzo EAV ha previsto un investimento proprio e, per la prima volta, ha comprato bus senza
contributi ma con un finanziamento bancario. Finora sono stati comprati 16 autobus, di varie
dimensioni e tipologie. Non essendo presenti nel mercato italiano autobus usati in buone
condizioni la ricerca si è rivolta al mercato estero, Germania ed Olanda, in particolare. Di questi, 8
saranno assegnati agli impianti di Ischia e Procida, in sostituzione di 6 autobus che dal 1 gennaio
non potranno più circolare, e Torre Annunziata.
A dicembre sono stati presentati gli autobus della fornitura regionale al cui costo EAV contribuisce
con il 30%. EAV avrà, entro 12-18 mesi, 132 bus dei quali 19 (tipo Urbano 10,5 mt, 2 porte) già stati
consegnati e assegnati 5 a Napoli, 5 a Ischia e 9 presso altri bacini. I bus fisicamente saranno
utilizzati da gennaio 2020, dopo il corso ai dipendenti. Tra gennaio e febbraio è prevista la consegna
di altri 18 autobus tipo Urbano 7,5 mt.

Fabbisogni Situazione Anno 2019 Situazione Anno 2018

Deposito Auto
bus in uscita

Autobus           
del parco con   
km effettuati 

>10.000

autobus effettivi 
in uscita

giornaliera 
(media 2019)

Autobus           
del parco con   
km effettuati 

>10.000 

autobus effettivi 
in uscita

giornaliera 
(media 2018)

Agnano
Ferraris
Comiziano
Ischia
Procida
Sorrento
Torre
Annunziata

39
24
35
42
5

22
50

50
26
36
74
11
36
48

38
15
25
42
8

21
31

44
24
36
69
11
29
37

27
16
29
45
8

20
25

Totale 217 281 180 250 170
Tabella 9 Riepilogo Autobus
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Ammodernamento e potenziamento della rete
Nel 2019, 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
● Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel Comune di Pompei.
● Raddoppio della tratta Villa Misteri – Via Nocera – Castellammare centro.
● Sostituzione Posto Centrale DCO/DCTE di Napoli e Posti Periferici Westinghouse.
● Progettazioni interventi di riqualificazione della stazione di Nola con soppressione dei PP.LL.
● Riqualificazione energetica del deposito - officina di Ponticelli con relativa bonifica della

copertura e installazione di un impianto fotovoltaico.

LINEE SUBURBANE E METROPOLITANA
● Tratta Piscinola - Aversa Centro, nuovo Nodo d'interscambio di Scampia
● Tratta Piscinola – Capodichino, opere civili e tecnologiche

LINEE FLEGREE
● Tratta ferroviaria Dazio - Gerolomini – Cantieri, raddoppio binari e nuove stazioni di Pozzuoli e

di Cantieri
● Ferrovia Cumana e ferrovia Circumflegrea - Impianto di sicurezza. Fornitura in opera di un

Apparato Centrale a Calcolatore Multi Stazione (ACCM)
● VII I.F. - Raddoppio linea Circumflegrea tratta ferroviaria Pisani-Quarto Stazione - Opere civili e

attrezzaggio ferroviario.
● Risanamento statico ed adeguamento impiantistico della Galleria Camaldoli
● Interventi finalizzati all’aumento della capacità di trasporto della Circumflegrea: gallerie vecchia

e nuova Vomero.
● Bretella di collegamento da Soccavo a Mostra tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea: Tratta P.co

S. Paolo – Terracina
● Stazioni della linea Cumana e Circumflegrea
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INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

linee 
vesuviane

142,705 km, di cui km 
79,654 a semplice binario e 
km 63,051 a doppio binario

linee 
suburbane e 
metropolitana

99,92 km, di cui km 89,69 a 
semplice binario e km 
10,23 a doppio binario 
(linea metropolitana)

linee flegree 46,852 km, di cui km 
32,594 a semplice binario e 
km 14,258 a doppio binario
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Rete EAV futura 
Linee vesuviane

Rete EAV futura
Linee suburbane e 
metropolitana

Rete EAV futura
Linee Flegree



Smart Station, presentati i progetti di riqualificazione delle 
stazioni Eav tra cui Porta Nolana e Piazza Garibaldi
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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.



La Stazione di SCAMPIA
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La Funivia del Faito
La Funivia del Faito è stata aperta al pubblico dal 31 marzo al 10 novembre e il 2019 ha rappresentato
un anno record per numero di viaggiatori trasportati, circa 104.000, facendo registrare un incremento
del 22,35% rispetto al 2018.
Il Contratto di Servizio per l’anno 2019 ha tenuto conto dell’incremento di domanda ed ha previsto un
potenziamento del programma estivo ed un prolungamento del programma ordinario da metà
settembre fino alla seconda domenica di novembre, contemplando anche la possibilità di effettuare
corse straordinarie in occasione di eventi e/o manifestazioni. Complessivamente nel programma di
esercizio della Funivia del Faito per l’anno 2019 sono state previste n. 10.088 corse 0rdinarie e n.
29.709 vetture*Km.
Nel corso del 2019, effettuati i collaudi con l’USTIF di Napoli ed ottenuta l’autorizzazione della
Regione Campania, sono stati aperti al pubblico i nuovi impianti di risalita (piattaforme e montascale)
installati nelle Stazioni inferiore e superiore, al fine del superamento delle barriere architettoniche per
rendere fruibile la Funivia alle persone con disabilità motoria.
La manutenzione ordinaria programmata e su guasto dell’impianto della Funivia è stata gestita sia con
personale interno sia con il ricorso a ditte specializzate.

Il 22 dicembre è stata inaugurata la nuova stazione di interscambio di Scampia. L’opera di restauro,
consegnata due mesi in anticipo e con una spesa del 5% in meno di quanto programmato, ha ripreso
lavori fermi dal 2010 ed è stata improntata sul dare centralità alla periferia. Una nuova piazza di circa
2.800 mq pavimentati con nuovi sottoservizi, pubblica illuminazione e videosorveglianza che ospiterà
manifestazioni e favorirà l’aggregazione in piena sicurezza.



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 intelligente di tutte le sue attività. Nel 2019 l’azienda ha formulato e messo a sistema
le attività di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione prototipale sia in prosecuzione di quanto
proveniente dagli anni precedenti e sia per nuovi progetti intrapresi nel corso dell’anno. Nel corso del
2019 è stata istituita la figura del Responsabile Transizione Digitale per favorire la realizzazione di
Soluzioni prototipali diversificate ed originali orientate al tema della trasformazione digitale.

20 i progetti in essere, cui si riconducono oltre 400.000 euro in credito di imposta, 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.

RILEVAMENTO DENSITÀ PASSEGGERI STAZIONE/BANCHINA
Sistema realizzato in sinergia con Il CeSMA Federico II
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, la cui pagina di accesso è riportata sotto.
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http://tap.eavsrl.it/


TELEINDICATORE HUB SCAMPIA
Fare rete per migliorare le informazioni al pubblico
È un software per display orari che ha il pregio di realizzare quella che si chiama interoperabilità
intraziendale. Infatti accoglie le partenze della metro Linea 1 e della Gomma CTP. Realizzato per
fornire a Scampia, che è un vero HUB, informazioni integrate sul trasporto locale. È composto da
diversi moduli ed arricchisce la stazione, recentemente realizzata, di una piattaforma digitale
all’avanguardia con i tempi, con contenuti dinamici messaggi su iniziative e promozioni.

MANUTENZIONE PREDITTIVA E INTEGRATA PER INDUSTRIA 4.0
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un sistema che operi in ambito ferroviario e consenta di
attuare un’innovativa tipologia di manutenzione, cosiddetta “predittiva” e “integrata”. Predittiva,
perché mira, tramite un evoluto sistema di monitoraggio, a stimare il momento in cui un guasto si
verificherà o un determinato elemento debba essere sostituito per usura; integrata, perché le
informazioni raccolte vengono condivise con altri sistemi utilizzati da diversi settori aziendali, con
vantaggi evidenti e possibili scenari applicativi che saranno approfonditi nel seguito.
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GESTIONE AUTOMATICA 
SOPPRESSIONI AUTOLINEE
Interoperabilità fra sistemi            
per migliorare le informazioni         
al pubblico
Con questo nuovo sistema che ha
richiesto lo sviluppo di tre distinti
software, uno per la pubblicazione
sul sito, uno per la gestione e un
modulo per rendere interoperabili i
sistemi, si è automatizzata la
gestione dei dati e delle
informazioni potendo fornire un
servizio in tempo reale all’utente.

INFOEAV
Evoluzione di un sistema di informazioni al pubblico su display di stazione. Il sistema è alimentato
come tutti i sistemi di informazione al pubblico da una unica piattaforma integrata creata in EAV per
avere dati centralizzati evitando ridondanze.
Il progetto Infoeav, realizzato in house, quest’anno si è evoluto fornendo al pubblico una nuova
interfaccia studiata per distinguere attraverso una linea che rappresenta l’orario corrente, le corse
virtualmente partite dalle prossime corse. La soluzione, semplice ma smart, consente di rimediare
all’assenza di segnali dovuta a carenze infrastrutturali. Inoltre la soluzione software è stata
completamente rifatta in linguaggio html5 per alleggerire il peso di accessi multipli al database con
una tecnica serve-side. Sono stati anche realizzati pannellini con QR-code da porre nelle stazioni per
l’accesso automatico ai teleindicatori virtuali, soluzione molto utile nelle stazioni prove di display o
soggette a rischio di vandalizzazione.

CISCO ACADEMY 
Esempio di Open Innovation (Cisco + Federico II + EAV) 
Tecnologia wifi avanzata che rende il treno 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. Durante il 2019 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 di progetti. Interessante la possibilità di far
interagire con questa tecnologia il sistema Treno Vivo.



La 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.
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Nell’anno 2019, è diminuito significativamente il
numero complessivo degli eventi delittuosi
rispetto all’anno 2018, registrandosi un totale di
940 casi ed una riduzione del -11% come
indicatore di efficacia delle azioni di vigilanza e
deterrenza.

Tabella 10
DANNI AL PATRIMONIO - DANNI ALL’UTENZA

2018 2019 delta variazione

Danni al   Patrimonio 588 544 -44 - 7%

Danni all’utenza 469 396 - 73 - 16%

TOTALI 1.057 940 - 117 - 11%

Dal SECURITY REPORT, si riportano i dati relativi alle prime 10 stazioni risultate avere nel corso
dell’anno 2019, una maggiore esposizione a criticità di natura criminosa. Dall’analisi è risultato che il
maggior numero di eventi a danno delle stazioni, si è verificato nei giorni Feriali e nelle ore serali dalle
ore 14.00 alle ore 22.00. Tra le stazioni più a rischio Napoli Garibaldi è ancora quella maggiormente
esposta con la più alta frequenza di eventi delittuosi (81 casi), di cui 15 eventi a Danno del Patrimonio
e 66 eventi a Danno dell’Utenza. Importante la flessione dei casi di furto consumati ai danni dei
viaggiatori (-50%). Anche i casi di aggressioni fisiche ai danni del personale e le minacce / alterchi
calano significativamente (-12%), mentre aumentano lievemente i casi di molestia per presenza di
persone in stato di ebbrezza, tossicodipendenti, (+ 5%), rispetto a quelli rilevati nell’anno 2018.



Sicurezza: Danni al patrimonio 2019 2018 Differenza Var.
Discussioni /Aggressioni/alterchi con il personale 91 129 -38 -29%
Furti 13 18 -5 -28%
Atti vandalici 440 441 -1 0%
Totali 544 588 -44 -7%
Tabella 11 Sicurezza: Danni al patrimonio

Sicurezza: Danni alla clientela 2019 2018 Differenza Var.
Aggressioni alla clientela 156 161 -5 -3%
Furti / Rapine 65 113 -48 -42%
Disagi /Molestie* 175 195 -20 -10%
Totali 396 469 -73 -16%
*presenza tossicodipendenti, persone con disturbo mentale, clochard e persone in stato di ebbrezza
Tabella 12 Sicurezza: Danni alla clientela

Tra le azioni e strumenti di contrasto

Estate Sicura 2019
Tra le attività di contrasto poste in essere, va segnalata l’iniziativa espletata dal 1 giugno al 31 agosto,
denominata Estate Sicura, che ha previsto durante i mesi estivi ed in particolare nei festivi e fine
settimana, Servizi Speciali con l’impiego congiunto di Guardie Particolari Giurate e Personale della
Security Aziendale, sulla Linea Napoli – Sorrento nelle stazioni ed a bordo dei treni, nella fascia oraria
pomeridiana/serale. Dallo studio dei dati raccolti ed esaminati a consuntivo di tale iniziativa, è risultato
che dal 1 giugno al 31 agosto 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2018

• si è ridotto del 31%, passando da 137 a 95 casi, il numero complessivo degli eventi criminosi
• si è ridotto del 33% passando da 24 a 16 casi, il numero di atti vandalici (lancio sassi, graffiti,

eventi a danno della circolazione e danneggiamenti degli impianti
• aumenta del 58% passando da 92 a 150 casi, il numero di danneggiamenti a bordo dei treni

36

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.

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.



L’Accessibilità
[102-21]

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 ed il documento programmatico degli interventi previsti per
il triennio 2018-2020.
Alle attività già implementate negli anni passati, nell’anno 2019 si aggiungono:
• Il servizio di trasporto scolastico gratuito destinato agli studenti con disabilità motoria delle

scuole secondarie dell’isola di Ischia. Il servizio è organizzato in convenzione con il comune di
Ischia ed il Bus prevede a bordo due assistenti già eseguito anche per l’anno 2019/2020;

• L’abbattimento barriere architettoniche nella Funivia del Monte Faito ultimato ad aprile 2019;
• La riapertura di cantieri per realizzazione nuove stazioni linea metropolitana Piscinola Aversa;
• La realizzazione rampa di stazione di Gerolomini;
• Il programma Smart Station: la Giunta Regionale della Campania ha approvato il programma di

interventi che vede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.
• attivazione servizio sperimentale di trasporto a chiamata sulla linea Napoli - Baiano. Tale attività

consente, mediante van attrezzato, di trasportare un utente su sedia a rotelle da una stazione
accessibile ad una non accessibile e viceversa.

• dal 1° agosto 2019, è partito sull’isola di Procida un servizio sperimentale a chiamata per il
trasporto “porta a porta” di utenti su sedia a rotelle.

• Restano attivi i servizi di assistenza per le persone con disabilità o persone a ridotta mobilità che
utilizzano i treni EAV nelle stazioni di Napoli, Caserta e Benevento Centrale e che possono
richiedere adeguati servizi di assistenza effettuati da RFI (Rete Ferroviaria Italia).
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Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso ai servizi preposti è disponibile la sezione
“accessibilità” sul sito internet di EAV, dove sono presenti:

• le stazioni accessibili e/o i percorsi alternativi; 
• gli orari degli autobus con l’indicazione dei veicoli dotati di pedana; 
• le variazioni delle accessibilità causate dal fermo impianti di risalita; 
• condizioni e modalità di rilascio abbonamenti per le categorie protette. 

Tramite messaggi Whatsapp/Telegram vengono comunicate eventuali variazioni di servizio, compresi
gli avvisi relativi al fermo impianti di risalita per informare il viaggiatore con disabilità della
momentanea non accessibilità di una stazione/fermata.



EAV ha, inoltre, aderito 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

• attività di formazione ed informazione per gli addetti del settore gomma, come stabilito
dall’art.16 del Regolamento 181/2011, mediante la distribuzione di testi e programmi
multimediali realizzati da ASSTRA in collaborazione con le Federazioni di persone con
disabilità Fand e Fish;

• l’avvio di un servizio sperimentale di trasporto a chiamata sulla linea Napoli-Baiano. Tale
attività consente, mediante van attrezzato, di trasportare un utente su sedia a rotelle da
una stazione accessibile ad una non accessibile e viceversa;

• l'avvio di un servizio sperimentale a chiamata sull’isola di Procida per il trasporto “porta a
porta” di utenti su sedia a rotelle;

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

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

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

• dotazione di 197 autobus dotati di pedana per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri
con ridotte capacità motorie.
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GOMMA Flotta bus Tot bus attrezzati all'accoglienza disabili Percentuale
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Percentuale di mezzi con accesso 
facilitato per disabili 303 295 206 186 68% 63%

FERRO
Percentuale MEZZI

con accesso facilitato 
per disabili

LINEE N° Treni Aggancio Carrozzine % Aggancio carrozzine
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Vesuviane 85 84 38 36 44,7% 42,9%
Flegree 19 19 17 17 89,5% 89,5%
Suburbane - Piedim 7 6 0 0 0,0% 0,0%
Suburbane - NA-BN 11 8 8 5 72,7% 62,5%
Metropolitana 5 4 5 4 100,0% 100,0%

127 121 68 62 61,4% 59,0%

FERRO
Percentuale STAZIONI
con accesso facilitato 

per disabili

LINEE N° Stazioni Stazioni Accessibili % Stazioni accessibili
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Vesuviane * 92 92 53 53 58% 58%
Flegree ** 30 30 13 13 43% 43%
Suburbane - Piedim 13 13 0 0 0% 0%
Suburbane - NA-BN *** 12 12 12 12 100% 100%
Metropolitana 5 5 5 5 100% 100%

152 152 83 83 55% 55%
Tabella 13 Accessibilità



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.

L'Help Desk multicanale
[102-43]

È opinione riconosciuta che i social siano oggi lo strumento attraverso il quale promuovere
l'immagine aziendale e migliorare il "brand sentiment". Insieme alla funzione di rappresentazione
dell‘Azienda, i social, uniti alle piattaforme di messaggistica istantanea, sono lo strumento di maggiore
efficacia per diffondere le informazioni sul servizio e le sue turbative 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 7.500.000 visualizzazioni con 923.240 utenti nel 2019,
ed al numero verde, EAV può contare su una Pagina Facebook, un profilo Twitter, un profilo
Instagram, un canale Telegram ed una piattaforma Whatsapp cui si è aggiunta, nel 2018, la nuova
piattaforma di messaggistica istantanea geolocalizzata PA24 (ex WhereApp).
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La Pagina FACEBOOK, nata in via sperimentale ad
agosto 2015, ottenendo buon successo. Oggi
circa 25.380 persone seguono la Pagina e,
soprattutto, dialogano con la chat. Il tempo di
risposta è stabilmente inferiore ai 5 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 2019, sono
1.400.

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 2019,
sono 1.200 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
cambiando 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 2019, sono oltre 5.000 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 2019 gli iscritti al canale
sono 250.
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WhatsAPP. Lo strumento scelto per la diffusione veloce ed immediata delle informazioni riguardanti le
variazioni della circolazione è quello dell'instant messaging. Al momento la piattaforma
immediatamente disponibile, la più utilizzata dai clienti privati, è WhatsApp. Attraverso l'adozione
delle liste di broadcast, affidate alla gestione diretta dell'Hdo, è possibile inviare immediatamente
messaggi circa lo stato dell'esercizio a tutti i clienti iscritti. Attualmente al servizio hanno aderito circa
15.000 utenti che vengono informati sulla base delle tratte di loro interesse. La parte relativa
all'adesione al servizio è gestita con un software sviluppato in house dall’Unità Organizzativa U.O.
Ricerca & Sviluppo. Il software gestisce le chiamate ai numeri di telefonia fissa dedicati, registrando in
automatico il numero del richiedente e la linea di interesse, senza nessun altro elemento identificativo
del cliente che resta, per l'azienda, anonimo con conseguente tutela della privacy. Il servizio è
garantito in una fascia oraria definita e comunicata ai clienti (7.30/19.30), per tutti i giorni della
settimana compresi i festivi. Nel corso del 2019, gradatamente, lo strumento Whatsapp è stato
sostituito con la più confacente piattaforma Telegram.

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 2019 il numero degli utenti che
ha scelto Telegram per l'informazione di EAV si attesta sui 7.500.
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Tv circuito stazioni
La comunicazione video di EAV è pubblicata anche nel palinsesto di VideoMetro, azienda partner che
gestisce un canale televisivo nelle stazioni di EAV ed in quelle della Metropolitana di Napoli. Attraverso
questa collaborazione vengono diffuse le principali campagne pubblicitarie dell'azienda, con la
trasmissione degli spot prodotti dalla struttura della comunicazione di EAV e/o dalla stessa VideoMetro
che, oltre alla diffusione, si occupa anche, per alcune campagne, del lavoro di post-produzione.

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

I teleindicatori
In ogni stazione della rete sono in crescente attivazione i teleindicatori. Nel 2019 le stazioni dotate sono
58 con 74 teleindicatori (a metà 2020 le stazioni sono 60 e i teleindicatori 76). Su ognuno dei
teleindicatori è presente una banda di informazioni gestita in remoto dalla struttura HDO. In questo
modo è possibile inviare direttamente ai monitor-teleindicatori 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 stato prodotto in house dalla U.O.
Ricerca & Sviluppo.

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

La forza lavoro disponibile 
[102-7]

Se il cliente e le sue esigenze sono al centro degli obiettivi aziendali, il dipendente è l’asset
principale attraverso il quale raggiungere questo obiettivo. 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.
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Quadro di sintesi dati e indicatori 2019 2018
Valore Economico Diretto Distribuito Dipendenti 163.560.645 171.443.729
Valore economico diretto generato pro-capite 104.634,51 111.323,52
N. dipendenti 2.747 2.828
Età media 53 53
Dirigenti 13 13
Quadri 123 116
Impiegati 570 525
Operai 2041 2.174
Tempo determinato 1 4
Tempo indeterminato 2746 2.824
Full time 2737 2.809
Part time 10 19
Donne 11% 11%
Donne con ruoli di quadro o di responsabilità 1% 1%
Differenza retributivo uomo/donna nessuna nessuna
Giovani under 30 9 5
assunzioni 34 3
interruzioni di rapporto di lavoro 123 240
N. Infortuni Ferro
N. Infortuni Gomma
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Indice di frequenza infortuni ferro 10,4 10,9
Indice di gravità infortuni ferro 0,41 0,42
Indice di frequenza infortuni Gomma 38,3 43,1
Indice di gravità infortuni Gomma 1,7 1,5
N. Congedi di Maternità e Paternità 753 1.851
N. Congedi Parentali 751 903
N. Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 446 272
N. Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità 903 1.838
Casi di flessibilità degli orari di lavoro 12 18
indice di sindacalizzazione 85% 84%
Ore di formazione pro capite 11,47 14,24
Totale ore di formazione anno 22.955 27.520



La politica del personale
[102-7] [102-8] [102-17] [401-1] [405-1] [405-2]

La politica del personale si pone tra le attività più significative della gestione aziendale, dal
momento che il costo del lavoro, pari ad Euro migliaia 168.387 costituisce circa il 59% del totale dei
costi di produzione, al netto degli accantonamenti e delle svalutazioni. L’età media aziendale, fermo
da anni il turn-over, cresce di anno in anno, a fronte della diminuzione degli addetti (negli ultimi
cinque anni sono andati in quiescenza circa 861 dipendenti, 120 nel solo 2019) e si attesta, al 31
dicembre 2019, a 53,33 anni. La forza lavoro, infatti, è progressivamente diminuita dal 2013 al 2019
da 3.607 a 2.747 dipendenti, compreso il settore Autolinee.

Tale dinamica della forza lavoro, come per l’esercizio precedente, ha determinato, oltre un forte
ricorso allo straordinario, tuttavia inevitabile al fine di garantire il servizio, anche la difficoltà a
ricoprire le posizioni resesi “scoperte” nell’organico, soprattutto nei settori dell’esercizio e delle
manutenzioni. Una parte minima di tali carenze è stata compensata trasferendo, dal settore
automobilistico, personale non idoneo alle mansioni di conducente di autobus e con l’introduzione,
nello stesso settore, di lavoro somministrato utilizzato prevalentemente nelle mansioni di guida; nel
settore ferroviario si è ricorso a tale iniziativa prevalentemente nelle mansioni di manovra e PPLL.

La particolare composizione anagrafica del personale in forza ad EAV, l’assenza di turnover e la
complessità del mercato dei trasporti, che richiede competenze specifiche in tutti i settori aziendali,
sono gli elementi che ci hanno guidato nella realizzazione di un programma di assunzioni e di
formazione al personale nelle diverse aree aziendali
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Tabella 14 Dipendenti per fasce d’età e genere – 2019/2018

N° Persone
Uomini Donne TOTALE

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

FERRO 7 467 1296 2 117 153 9 584 1449

Dirigenti 0 0 12 0 0 0 0 0 12

Quadri 0 14 73 0 10 12 0 24 85

Impiegati 0 113 281 1 55 72 1 168 353

Operai 7 340 930 1 52 69 8 392 999

GOMMA 0 172 503 0 12 18 0 184 521

Dirigenti 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Quadri 0 0 10 0 2 2 0 2 12

Impiegati 0 6 28 0 5 9 0 11 37

Operai 0 166 464 0 5 7 0 171 471

Totale 2019 7 639 1799 2 129 171 9 768 1970

Totale 2018 5 668 1855 0 131 172 5 799 2027

Variazione +2 -29 -56 +2 -2 -1 +4 -31 -57



Tabella 15 Dipendenti per categoria 
contrattuale e genere

N° Persone

31.12.2019 31.12.2018

Uomini     Donne    Totale Uomini      Donne       Totale

FERRO 1770 272 2042 1816 272 2088
Dirigenti 12 0 12 12 0 12
Quadri 87 22 109 81 22 103

Impiegati 394 128 522 355 121 476
Operai 1277 122 1399 1368 129 1497

GOMMA 675 30 705 709 31 740

Dirigenti 1 0 1 1 0 1
Quadri 10 4 14 9 4 13

Impiegati 34 14 48 35 14 49
Operai 630 12 642 664 13 677

Tabella 16                                                                                                      Dipendenti per tipologia 
contrattuale e genere

N° Persone 31.12.2019 31.12.2018

Uomini     Donne    Totale Uomini      Donne       Totale

FERRO 1770 272 2042 1816 272 2088

Tempo det. 0 0 0 1 0 1
Tempo Ind. 1770 272 2042 1815 272 2087

GOMMA 675 30 705 709 31 740

Tempo det. 1 0 1 3 0 3
Tempo Ind. 674 30 704 706 31 737

Tabella 17                                                                                                      Dipendenti per tipologia 
contrattuale e genere

N° Persone 31.12.2019 31.12.2018

Uomini     Donne    Totale Uomini      Donne       Totale

FERRO 1770 272 2042 1816 272 2088

Dip. Full Time 1764 269 2033 1803 268 2071

Dip. Part Time 6 3 9 13 4 17

GOMMA 675 30 705 709 31 740

Dip. Full Time 675 29 704 708 30 738

Dip. Part Time 0 1 1 1 1 2
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Tabella 18

Utilizzo personale somministrato
Depositi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Agnano 5 5 6 6 6 6 10 15 14 13 13 13

Comiziano 11 11 12 11 11 11 11 11 11 13 13 13

Ferraris 0 0 0 0 0 0

Ischia 13 22 32 28 28

Procida 1 3 4 4 4 4 4

Sorrento 15 15 15 10 10 21 31 30 30 26 15 15

T. Annunz. 2 6 6 6 9 11 9 0 0 0

TOTALE 31 31 35 33 33 58 86 103 96 84 45 45



La selezione del personale

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

Il piano di assunzioni

Negli ultimi cinque anni sono andati in quiescenza 861 dipendenti di cui 120 nel solo 2019.
Alcuni dipendenti sono fuoriusciti dalla società a causa della cessione della linea automobilistica di
Benevento alla Società di Trasporto Pubblico A.IR., altri per aver aderito all’esodo agevolato previsto
per il personale dipendente delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Campania a seguito della
pubblicazione di apposito bando regionale. Pertanto, EAV ha avviato nel corso dell’anno in esame le
procedure di selezioni esterne, per varie mansioni, di 320 diplomati e 30 laureati con contratto full
time a tempo indeterminato; le selezioni sono state affidate, a seguito di gara ad evidenza pubblica,
ad una società esterna.
A tali procedure selettive hanno partecipato circa 10.000 candidati.

Nel 2019, sono stati assunti 34 dipendenti, altri 150 circa sono stati assunti nei primi tre mesi del
2020 mentre i restanti saranno gradualmente assunti nel corso dei successivi mesi del 2020.
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. I Commissari di esame sono stati scelti dalla società che ha gestito la selezione e che ha
curato tutti gli aspetti amministrativi.
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La formazione del personale
[404-1] [410-1] [205-2]

Nel 2019 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, 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.
Dai dati risulta evidente come le ore destinate alla formazione siano state diversamente allocate
rispetto al 2018, penalizzando fortemente quelle dedicata al tema della Salute e Sicurezza a fronte del
necessario aggiornamento del personale sulle nuove norme sulla Sicurezza Ferroviaria e le
competenze richieste per il proseguimento dell’esercizio di trasporto pubblico.
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Percentuale dipendenti 
formati 

2019
Totale dipendenti formati anno 2.650

96,47%
Totale di dipendenti anno 2.747

2018 Totale dipendenti formati anno 2.725 
96,36%

Totale di dipendenti anno 2.828 

Tabella 22 - Indicatore n. 5 - Percentuale dipendenti formati 2019 

ORE Formazione erogata Uomini Donne 2019 2018

Tabella 19                        
Formazione erogata                      

per categoria personale

Dirigenti/Direttori 22 0 22 26

Quadri 507 129 636 3.553

Impiegati 11.483 1.529 13.012 10.961

Operai 8.584 701 9.285 11.900
Totale 20.596 2.359 22.955 26.440

Tabella 20                        
Formazione erogata                      

per area tematica

Continua (Ex manageriale) 433 316 749 1.731
Tecnica 18.583 1.562 20.145 8.139
Informatica 1.203 288 1491 2.138
Salute e Sicurezza 336 171 507 10.952
Anticorruzione 41 22 63 1.800
Lingue straniere 0 0 0 1.680
Totale 20.596 2.359 22.955 26.440

Ore di formazione
pro capite

Complessivo 2019
8,36Totale ore di formazione anno 22.955

Totale di dipendenti anno 2.747
Complessivo 2018

9,35Totale ore di formazione anno 26.440
Totale di dipendenti anno 2.828

Tabella 21 - Indicatore n. 4 - Ore di formazione pro capite 2019 



I rapporti sindacali
[102-40]

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 2019 è stato circa dell’85%, in linea rispetto agli anni precedenti.

Nel 2019 la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria ha portato alla sottoscrizione di 
11 verbali di accordo di 2º livello, tra cui segnaliamo:

• Organizzazione Personale Controlleria;
• Riconoscimento diarie flegree;
• Riorganizzazione attività controlleria;
• Buoni pasto;
• Programma Ordinario e Programma Estivo Funivia del Faito;
• Istituzione premio risultato di cui all’art.4 del CCNL del 2015 e l’art.6 Accordo Nazionale del 1997;
• Criteri avanzamento parametrale 175-193;
• Ambito efficacia, limiti durata e causali dei contratti di lavoro e missioni a tempo determinato;
• Linea Metropolitana Piscinola-Aversa Centro.

Sono in corso le trattative relative alla nuova regolamentazione sullo sciopero  ed alla riorganizzazione 
degli uffici addetti alle comandate turni del personale di macchina e viaggiante.

Attenzione particolare va dedicata all’istituzione premio risultato di cui all’art.4 del CCNL del 2015 e
l’art.6 Accordo Nazionale del 1997. 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. Con l’adozione di un PIANO DELLE
PERFORMANCE, EAV intende dotarsi 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

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).

N° Persone 2019 2018 2017

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

FERRO 1.498 206 1.704 1.537 203 1.740 1.658 216 1.874

GOMMA 601 24 625 612 23 635 621 22 643
Tabella 23 Dipendenti iscritti alle rappresentanze sindacali
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La sicurezza e il benessere del personale
[401-3] [403-2]

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

• eseguire una nuova valutazione del rischio vibrazioni sistema corpo intero e sistema mano-
braccio per il settore Automobilistico,

• avviare il processo per la richiesta della valutazione dello Stress lavoro correlato nonché quello
della valutazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici

• aggiornare i DVR per i siti di maggiore importanza
• predisporre la documentazione per la messa a gara delle attività di valutazione dei rischi per i

restanti siti aziendali e delle linee ferroviarie, che per la sua complessità sarà portata a termine
entro la fine del 2020.

Il fenomeno infortunistico aziendale relativo all’anno 2019 registra nei settori Ferro e Gomma un
sostanziale decremento rispetto al precedente periodo (01/12/2017 al 30/11/2018).
In termini numerici, vi è un miglioramento dell’indice di Frequenza rispetto all’anno precedente.
Nel 2019 si sono registrati 45 infortuni nel settore ferro rispetto ai 49 all’anno precedente; nel settore
gomma si evidenzia circa il 30% d’infortuni in meno.
Come causa d’infortunio predominante, si evidenzia il fattore personale, ovvero, gli scivolamenti.
Tra le cause che hanno influenzato in modo sensibile l’andamento infortunistico aziendale del 2019,
vanno ancora una volta evidenziate quelle dipese dal contesto sociale e territoriale in cui opera il
personale aziendale (Aggressioni e Itinere).

Tra le azioni in tema di prevenzione, oltre ad una più attiva partecipazione di tutte le funzioni
aziendali, nel 2019 sono state eseguite le previste visite mediche periodiche, come programmate dal
Medico Competente. Infine, sono state effettuate una serie di verifiche ispettive atte a riscontrare il
rispetto della normativa cogente. Le verifiche ispettive hanno evidenziato la necessità di:

• una maggiore attenzione sui processi di pianificazione, registrazione e controllo della
formazione dei lavoratori;

• una maggiore attenzione da parte dei Dirigenti/Preposti sull’assegnazione, manutenzione e
utilizzo dei DPI;

• una più attenta gestione/verifica della documentazione, relativa ai documenti inerenti gli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in fase di predisposizione/affidamento
delle gare/ordini.

Tabella 24 - Totale Infortuni EAV Ferro dal 2017 al 2019

Anno
Numero

Ore Lavorate Giorni Persi Indice di Frequenza Indice di Gravità
Infortuni

2017 57 (38) 4.318.230 1.905 (1.303) 13,1 (8,7) 0,44 (0,30)

2018 49 (39) 4.494.254 1.931 (1.359) 10,9 (8,6) 0,42 (0,30)

2019 45 (18) 4.293.841 1.769 (403) 10,4 (4,1) 0,41 (0,09)

Tabella 25 - Totale Infortuni EAV Gomma dal 2017 fino al 2019

Anno
Numero

Ore Lavorate Giorni Persi Indice di Frequenza Indice di Gravità
Infortuni

2017 54 (48) 1.134.440 1.616 (1.542) 47,6 (42,3) 1,4 (1,3)

2018 70 (65) 1.622.673 2.392 (2.305) 43,1 (40,0) 1,5 (1,4)

2019 46 (43) 1.200.424 2.158 (2.133) 38,3 (35,8) 1,7 (1,7)

Nota: tra parentesi sono riportati i valori al netto degli infortuni in itinere ed aggressione



È proseguita l’installazione di defibrillatori presso i principali siti aziendali e alcune stazioni a
maggior transito passeggeri, somministrando il 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

Oltre alla app VERA, già descritta, a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti con particolare
riferimento alla tutela della dignità dei propri dipendenti e prevenzione alle molestie EAV ha adottato
già nel 2017 un codice di condotta, individuato un funzionario di fiducia e ha avviato progetti di
prevenzione e di formazione allo scopo di impedire il verificarsi di casi di molestie di carattere morale,
sessuale e di mobbing e, ove questi si verifichino, di garantire la tempestiva attivazione di procedure
che consentano di affrontare il caso e di avvitarne la ripetizione.
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Si segnala, inoltre, che a favore dei propri dipendenti EAV, tra l’altro, concede l’utilizzo di locali
aziendali al Fondo di Solidarietà al fine di permettere a quest’ultimo di fornire assistenza medica
preventiva tramite personale medico specializzato. Ulteriori locali sono concessi in uso al Cral
aziendale, lo stesso percepisce, inoltre, un cospicuo contributo annuo pari al doppio delle quote
versate dai dipendenti.

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 propri dipendenti, di seguito, si riporta il numero di quanti nel
corso degli ultimi due anni hanno usufruito di forme di congedo parentale.

Descrizione 2019 2018 2017
N. Congedi di Maternità e Paternità 753 1.851 4.327
N. Congedi Parentali 751 903 598
N. Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 446 272 198
N. Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità 903 1.838 913
Flessibilità degli orari di lavoro (part time, orario flessibile in entrata o in 
uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato) 12 18 28

Tabella 28 forme di congedo parentale fruito 



EAV E I FORNITORI
[102-9]

I fornitori sono le persone e le imprese che, a vario titolo, individualmente o come parte di una
catena, forniscono beni, servizi, prestazioni e risorse necessari alla realizzazione delle attività e
all’erogazione dei servizi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi. La condotta di EAV, nelle fasi
di approvvigionamento di beni, servizi e opere è improntata alla ricerca della qualità ed economicità e
al riconoscimento di pari opportunità per ogni fornitore, che come tale si impegna ad rispettare i
principi contenuti nel Codice Etico e le norme vigenti. La Società si impegna ad attuare e a
promuovere specifiche iniziative di responsabilità sociale 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.
Contestualmente l’azienda è costantemente impegnata a migliorare la capacità di dare seguito agi
obblighi contrattuali a partire dai tempi medi dei pagamenti che dai 145 giorni rilevati nel 2018 passa
a 107 giorni con una riduzione dei tempi di attesa pari al 26%.
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Tabella 29 - Fornitori 2019
Valore Economico Diretto Distribuito Fornitori 163.560.645
Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori 516
Professionisti specializzati iscritti all'Albo Professionisti 206
Percentuale Fornitori concentrati sul territorio Campano 74%
Valore in euro degli affidamenti (MLN) 456
Procedure di affidamento 829

Il sistema di Qualificazione
[414-2]

La selezione e la qualificazione dei fornitori sono improntate a oggettività ed equità e sono svolte
secondo regolamenti e procedure apposite. La selezione si basa sulla valutazione della qualità ed
economicità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e della
responsabilità sociale. Circa la valutazione dei fornitori, EAV adotta specifiche procedure che rendano
valutabili:

• i loro comportamenti;
• le loro competenze;
• il loro impegno per adeguare e migliorare le loro prestazioni;
• la loro disponibilità ad accettare e facilitare l’acquisizione delle informazioni da parte di EAV

anche in coerenza con i sistemi di certificazione aziendali.
EAV dà facoltà a chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di partecipare alle gare di appalto,
creando adeguate condizioni di concorrenza, trasparenza ed economicità per la gestione.
La qualificazione dei fornitori e la gestione dei contratti è fondata sulla correttezza, rifuggendo ogni
possibile forma di abuso. Per alcune gare EAV valuta, ove applicabile, l’inserimento del rating di
legalità quale elemento premiante in fase di aggiudicazione, attribuendo un punteggio differente in
funzione del diverso rating. Sotto quest’ultimo aspetto, la scelta di EAV è coerente con la finalità del



rating di legalità che è quello di premiare quelle imprese impegnate in una gestione responsabile e
sostenibile, oltre i meri obblighi di legge.
Inoltre, 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. L’entrata in vigore del D.lgs.50/2016 (“Nuovo Codice degli Appalti”) ha sancito poi, come
criterio principe di assegnazione degli appalti, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’azienda tiene in considerazione le certificazioni ambientali in fase di partecipazione alle gare, anche
alla luce del nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) che prevede l’applicazione di criteri
ambientali minimi nelle gare pubbliche.

In tema di rispetto per l’ambiente, EAV ha infatti implementato un sistema di gestione, certificato
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 2015 a luglio 2018, in virtù del quale si individuano e valutano
gli impatti ambientali delle proprie attività, in modo tale che gli stessi siano “sotto controllo” e, di
conseguenza, si formulano gli obiettivi e le strategie di miglioramento circa il rispetto dell’ambiente,
anche lungo la catena di fornitura.
In tal senso, l’informativa ambientale di cui EAV si avvale, in tema di rispetto dell’ambiente, riporta un
insieme di comportamenti che i fornitori stessi devono osservare anche quando accedono all’interno
di Aree, Impianti e Siti aziendali ed ogni qual volta, in via generale, accedono in spazi di proprietà o in
gestione di EAV; la stessa, si applica a tutti i fornitori di EAV, ai fornitori in outsourcing e fornitori di
prestazioni di lavori e servizi.

La piattaforma digitale EAV
Nel corso dei primi mesi del 2019 si è conclusa la procedura per la fornitura di una piattaforma
elettronica per sostituire l’attuale procedura cartacea di gara con un iter elettronico nel quale
l’operatore economico può procedere autonomamente all’invio di tutta la documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara e relativo espletamento attraverso il sito internet dedicato
in linea con quanto previsto dal codice degli appalti vigenti.
Per l’implementazione della piattaforma di e-procurement è stato costituito un gruppo di lavoro per
la customizzazione del modulo per le gare on line e l’albo fornitori, dell’iter procedurale di gara e la
modulistica di rito e la supervisione dello sviluppo dell’integrazione fra la piattaforma e il sistema
ERP/SAP aziendale. A gennaio 2020 è previsto il go – live della piattaforma.
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Il gestore del sistema individuato dall’Ente Autonomo Volturno Srl per il servizio di conduzione tecnica
e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni
responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona. Il gestore del sistema controlla i
principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile
della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema
ai sensi della disciplina che regola la materia. E’ inoltre responsabile dell’adozione di tutte le misure
stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.
Tutti i fornitori sono inseriti nella Piattaforma digitale EAV, la cui revisione avviene periodicamente a
cura dell’ufficio preposto secondo il modello 231/2001.

L’Albo Fornitori
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 vengono classificati sulla base di 35 gruppi merceologici contenenti, a loro volta, 340
sottogruppi, rientranti principalmente nei seguenti ambiti:

• produzione, commercializzazione e manutenzione di apparati ferroviari e materiale rotabile;
• servizi di vigilanza e sicurezza;
• prestazioni inerenti alla pulizia;
• lavori edili; 
• Servizi tecnologici e di comunicazione. 

La geo-referenziazione dei Fornitori
EAV si avvale di circa 516 operatori economici iscritti nell’Albo fornitori in possesso dei requisiti
richiesti dal codice degli appalti e circa 206 professionisti specializzati iscritti in apposito albo
aziendale. Circa il 74% del valore distribuito ai fornitori è concentrato sul territorio campano, il 9% nel
Veneto, il 4% in Piemonte e il 3% nel Lazio, mentre la restante parte è localizzata nel resto d’Italia con
presenze di fornitori anche esteri (Svizzera, Austria e Germania), per un valore in termini di
affidamenti pari a 456 MLN di euro con 829 procedure aggiudicate nel 2019.

Grafici 2 Geo-localizzazione fornitori in Italia
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EAV E IL TERRITORIO
EAV gestisce un patrimonio ingente, costituito da 170 stazioni distribuite in tutto il territorio
regionale, opera su 289,49 km di rete, entra in un numero notevole di siti e di comuni, gran parte dei
quali è ricchissima di luoghi di interesse. Consapevole del suo ruolo nelle dinamiche di sviluppo locale
EAV promuove 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 concreta realizzazione di attività connesse e correlate alla responsabilità sociale di EAV.

Per la fruizione del patrimonio artistico-culturale 

54

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

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, anche
per i treni charter speciali, il nuovo servizio appena lanciato. La livrea d’arte delle vetture dell’EAV
mostra una ricca serie di personaggi che hanno avuto 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. In via sperimentale ed a seguito di
autorizzazione della Regione Campania, in sinergia con il Comitato “FA.RE Onlus” e con gli Enti locali
interessati, sono state realizzate una serie di iniziative legate al prolungamento dell’esercizio funiviario
soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni, come nel caso di “Fare Natale” organizzata sul
Monte Faito nel periodo natalizio. Azioni sinergiche che hanno contribuito al processo di rilancio
turistico della località con importanti ricadute sull’economia locale.

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”.

Anche nel corso del 2019 EAV è intervenuta con diverse iniziative dalla rimozione delle barriere
architettoniche presenti in stazione al prolungamento degli orari delle corse per venire incontro alle
continue esigenze della clientela in caso di concerti, eventi espositivi, partite del Napoli, eventi
religiosi o qualsiasi altra manifestazione di forte impatto.
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104.550 passeggeri | +22% 2019



Iniziative di riqualificazione e rigenerazione territoriale
[102-43]

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 partiti i
lavori di riqualificazione delle stazioni di Cercola, Vesuvio De Meis, Brusciano e Santa Maria del
Pozzo sulla linea vesuviana, 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 e 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.
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EAV e la scuola 
[102-12] [102-43] 

L’impegno per il territorio in cui operiamo non si declina solo in chiave ambientale, ma anche e
soprattutto in chiave sociale. Promuovere la crescita economica, lo sviluppo di un territorio, gettando
le basi per il futuro; in sintesi, Alternanza Scuola-Lavoro.

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 già stata rinnovata per
l’anno 2020 a partire da settembre.

Abbonamenti gratuiti per studenti
Anche per l’anno scolastico 2019-2020, 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 31/07/2020, che, ha fatto registrare una ulteriore crescita sia nel
numero che nel valore degli abbonamenti rendicontati. Per il 2019 sono stati rilasciati abbonamenti
studenti agevolati per circa € 7.000.000,00 per quanto concerne la tariffa integrata, e circa €
350.000,00 per quanto concerne la tariffa aziendale rispetto al 2018, registrando un incremento
complessivo (abbonamenti studenti gratuiti Regione Campania TIC + Aziendali) di circa il 7%,
determinato dalla compensazione di un ulteriore decremento degli abbonamenti aziendali e da un
apprezzabile incremento di quelli integrati, perfettamente in linea con le variazioni a livello consortile.

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. È stato emanato a fine 2019 il bando di selezione per l’ammissione di 28 allievi al
corso “tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture”
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Partecipazione ad associazioni datoriali 
[102-13] [102-40] 
EAV aderisce ad ASSTRA (Associazione Trasporti), che ne rappresenta le esigenze e gli interessi nelle
adeguate sedi istituzionali. Nello specifico, ASSTRA rappresenta EAV nella conclusione dei contratti
nazionali del lavoro e l’assiste e rappresenta nella stipula di accordi aziendali o nelle vertenze di
lavoro. Inoltre, difende i diritti e gli interessi di EAV e di tutti gli associati, fornendo assistenza tecnica
in ambito legale, sindacale, economico, amministrativo e fiscale. Oggi EAV 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.

Tavoli permanenti con le principali associazioni di consumatori
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.

EAV, inoltre, collabora con sistematicità con le seguenti associazioni di persone con disabilità:
Federhand Fish Campania - Federazione Regionale delle Associazioni delle persone con disabilità
FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
FIADDA - Famiglie Italiane Associate per la difesa dei diritti delle persone Audiolese Onlus
ADV - Associazione Disabili Visivi Onlus
UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
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Accordi di collaborazione con Enti di Ricerca, Università e Aziende
[102-40]

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, con la partecipazione all'Airport Access Hack di Gesac, al Cotec, ed al Future
Fair, CeSMA – Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, Cisco Academy, per il Premio Smau.

mailto:r.vallefuoco@eavsrl.it


LA CSR IN AZIONE
Partecipazione al CSRMed Forum e 7° 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.
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I principali tavoli di lavoro

• 17 SDGs e accountability, modelli ed 
evoluzioni della rendicontazione non 
finanziaria. L'esperienza di EAV 

• Etica e Legalità come leve per la     
crescita nell’era digitale

• Innovazione tra etica e sostenibilità le 
leve da potenziare, i gap da colmare e     
le sinergie da attivare

• CSR e Innovazione, vantaggi e strumenti 
per l’impresa e  le opportunità per i 
professionisti 
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"Operazione trasparenza”
Lo scorso anno EAV, nel corso di una causa per
responsabilità nelle passate gestioni, ha
ottenuto un cospicuo risarcimento.
EAV ha reso immediatamente questi soldi ai
cittadini, in maniera trasparente, investendoli
nel recupero architettonico e funzionale di tre
stazioni tra le più difficili, frequentate o di
frontiera dell'intera rete. in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Napoli e con Inward,
Osservatorio sulla Creatività Urbana. Studenti.
street-artist di valore internazionale hanno
progettato la trasformazione di questi spazi,
declinando il tema della "trasparenza" intesa
come good pratice, negli elementi più pertinenti
alle specificità dei luoghi: Agnano Terme–acqua,
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Dazio (Bagnoli), aria; Grotta del Sole (Monteruscello), luce. La trasparenza non può essere soltanto
un principio declamato, un protocollo cui dare seguito, deve diventare prassi quotidiana. Significa
agire, costruire fiducia, mettere in moto processi virtuosi tra Istituzioni e cittadini. Con "operazione
trasparenza", EAV vuole lanciare un segnale ancora più ambizioso: la trasparenza non è solo giusta
e utile, ma è bella. Le good pratices rendono alla collettività più servizi e più bellezza, più strumenti
e più fiducia nel futuro. Trasformare i luoghi del vivere quotidiano, anche quelli di passaggio, in
esperienze profonde, di viaggio, significa espandere la qualità della vita delle persone, trasformare
un tempo morto in arte, quindi in vita. Di questa vicenda, resterà anche il racconto cinematografico
dei ragazzi della scuola di cinema.

Presentazione Biblioteca solidale
Prosegue il percorso di rilancio della stazione
di Pratola Ponte della vesuviana nel segno
dell’associazionismo e della solidarietà. Dopo
la creazione di un campetto di Baskin – basket
inclusivo, playground ad uso normodotati e
disabili su carrozzina, domenica 10 novembre
è stata presentata al pubblico la “Biblioteca
Solidale”. L’iniziativa propone la costituzione di
una biblioteca dove poter avere in prestito o
donare libri. Sarà possibile prendere un libro e
restituirlo dopo un determinato periodo di
tempo. Naturalmente sarà anche possibile
donare libri alla biblioteca, che è un gesto di
condivisione e di partecipazione, oltre che di
solidarietà.



N’at’art, la mostra a Montesanto
Il 9 marzo, presso la stazione di Montesanto, si è tenuta
l’inaugurazione della seconda edizione della mostra
“NAT’ART – Triangoli per la legalità”, dedicata alle vittime
innocenti della criminalità. La mostra ha come scopo
principale offrire ai cittadini un momento di riflessione sul
tema della legalità ed è stata aperta dal Segretario della
Federazione Associazioni Antiracket E Anti Usura Italiana.

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

Climate change
Due enormi faccioni, uno eschimese ed uno amazzone, si
stagliano rispettivamente sul celeste ghiaccio e sul verde
foresta, ma dove fa freddo si suda e dove fa caldo scende
la neve. Qualcosa non va. E lo sanno e se lo chiedono
milioni di persone ovunque sulla terra, un mondo che si
sta pericolosamente trasformando sotto il segno del
climate change. Anche la street art fa la sua parte
comunicativa, questa volta in forma di poster. EAV accoglie
la campagna ideata da INWARD Osservatorio Nazionale
sulla Creatività Urbana ospitando nella Stazione di Piazza
Garibaldi un’installazione realizzata dal brillante estro
creativo di IABO, talentuoso street artist napoletano di
fama internazionale.
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Due alberi per l’Amazzonia
EAV, raccogliendo l'appello virale del regista cileno, naturalizzato francese, Alejandro Jodorowsky:
"Per riequilibrare la tragedia amazzonica, il 7 settembre (...) ogni essere umano pianti un albero, o
semini un albero, in qualsiasi località gli sia possibile», pianta due alberi nelle stazioni di Corso Vittorio
Emanuele e Quarto grazie alla collaborazione con i "Vivai Barretta", che hanno donato le piante e ne
provvederanno alla manutenzione.

Celebrazione Giornata Internazionale delle persone con Disabilità.
L’Assoutenti Campania, Associazione a tutela dei consumatori, ha organizzato “il trenino della
solidarietà”, una giornata di sensibilizzazione, informazione e formazione da promuovere nell’ambito
del progetto nazionale denominato “Nessuno E-scluso”. L’evento si è tenuto presso la stazione della
Circumvesuviana di Portici Bellavista e, a seguire, presso quella di San Giorgio a Cremano. L’obiettivo è
sensibilizzare la Cittadinanza sul tema dell’inclusione sociale rafforzando la consapevolezza dei diritti
di cui godono i disabili, i servizi cui devono poter accedere, le agevolazioni a loro riservate, la mobilità
sostenibile e la conoscenza di informazioni che potrebbero migliorare la loro qualità di vita. Eav, da
sempre attenta alla tematica, ha partecipato all’evento con il proprio Disability Manager che ha
illustrato le soluzioni strutturali adottate nelle stazioni e gli interventi programmati riguardo
l’accessibilità delle proprie stazioni.



Arriva a Napoli “Varcare La Soglia”
Contrastare la povertà delle famiglie in Italia con una strategia multidimensionale che da un lato
favorisce lo sviluppo del potenziale dei bambini e, dall’altro, valorizza la riattivazione delle risorse
delle famiglie.
1.208.000 minori in Italia si trovano in condizione di povertà assoluta, con un’incidenza del 12,1%. Un
bambino su otto vive, al nord quanto al sud, in condizioni di deprivazione, senza il diritto di vivere
un’infanzia felice. Gli ultimi dati Istat (pubblicati a giugno 2018) testimoniano che le condizioni dei
minori in Italia restano critiche.
Il progetto Varcare la Soglia a Napoli si pone come modello di intervento integrato basato
sull’assunto che la famiglia è costituita da diversi membri e che ognuno di loro ha delle potenzialità e
capacità inespresse che, se valorizzate e rafforzate, possono contribuire al miglioramento della qualità
di vita di tutto il nucleo familiare.
Il quartiere di intervento sarà Ponticelli (Napoli Est) abitato da circa 70.000 persone con un elevato
tasso di criminalità, disoccupazione, dispersione scolastica e disagio socio-culturale.
Varcare la Soglia a Napoli si colloca nei locali della stazione ferroviaria Circumvesuviana di Vesuvio De
Meis, proprietà Regionale in gestione ad EAV.
Queste famiglie possono raggiungere la sede e i luoghi dei laboratori viaggiando grazie alla linea
circumvesuviana sulla bretella Napoli-Centro Direzionale-San Giorgio a Cremano, come una piccola
metro di quartiere. Potranno disporre di un’agevolazione di viaggio, chiamiamolo “SOCIAL TICKET”,
cioè un abbonamento annuale gratis a persona, limitato alla sola bretella: da un lato, serve alla
mobilità sul territorio, che fa bene alla buona socializzazione, dall’altro garantisce la gratuità dei viaggi
fin verso San Giorgio a Cremano e fin verso Napoli, terminali della bretella e città importanti. Si
accederà al programma tramite una sorta di impegno etico, andare agli appuntamenti con gli
operatori sociali de L’Albero della Vita, rispettare il cammino da fare insieme per uscire dalla povertà,
portare i propri minori programmaticamente presso i laboratori sul territorio, vigilare sul non
abbandono e sul rendimento dei propri figli a scuola. Partner a Napoli è il Rotary Club Napoli Est.

Nuova vita ai Personal Computer in dismissione
A seguito della revisione della dotazione dei PC in uso in azienda, l’EAV ha deciso, in luogo della
dismissione di parte degli stessi, di donare n 33 PC alle associazioni che operano nell’ambito del
sociale e che si sono distinte per le loro attività sul territorio servito dalla rete EAV.
Nello specifico le associazioni selezionate sono state:

• il Tappeto di IQBAL, le cui azioni socio-educative sono orientate alla realizzazione di progetti
contro la dispersione scolastica e dirette al recupero degli spazi pubblici nonchè
all’educazione ad una cittadinanza attiva.

• Baskin di Napoli, il cui obbiettivo principale è abbattere le barriere che impediscono ai ragazzi
con disabilità di avvicinarsi allo sport;

• Arcifelix, una offerta gratuita di spazi, tempo e risorse destinata agli artisti emergenti che
vogliono esprimere il proprio potenziale e farsi notare nel mondo dell’arte.
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https://www.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Varcare-la-Soglia-Napoli-02.jpg
https://www.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Varcare-la-Soglia-Napoli-04.jpg


LA RESPONSABILITÀ VERSO L’AMBIENTE
Nel 2019 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 (ISO
14001:2015) per la ferrovia. l’Impresa persegue costantemente con importanti investimenti i
seguenti obiettivi:

• ridurre le emissioni di sostanze inquinanti
• ridurre i consumi di risorse e massimizzare il risparmio energetico
• ridurre la produzione di rifiuti ed efficientarne la gestione
• migliorare e efficientare tutti gli impianti alla luce delle normative vigenti
• trasformare l'uso dell'energia da costo ad elemento di supporto operativo
• formare il personale e sensibilizzare i dirigenti

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

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

Acqua;
Energia elettrica;
Lubrificanti (oli e grassi); 
Batterie al piombo; 
Vernici e solventi; 
Gasolio; 

Plastica (sediolini, pannelli); 
Elementi in gomma (mantici, guarnizioni, 
molle sospensioni, membrane); 
Filtri olio, gasolio, aria;

Vetro (cristalli ETR); 
Traverse; 
Lampade; 
Schede elettroniche 



Consumi di Energia elettrica, Gasolio, Metano
302-1] [302-4] 305-1] [305-2]

Consumi (in TEP) 2019 2018 Var.

consumo energia da rete elettrica (in TEP) 13.183,46 13.171,52 0,09%

consumo energia da fonti rinnovabili (in TEP) 27,34 21,37 27,94%

consumo gasolio (in TEP) 4.129,19 3.918,08 5,39%

consumo gas naturale/metano (in TEP) 135,50 148,87 -8,98%
Tabella 30 Consumi (in TEP)

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 2018, si è consumato
circa 13.171 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), nel 2019 circa 13.183 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 2019 hanno riguardato:
>sui treni, l'installazione di illuminazione a led per i nuovi treni e per i treni in revamping.
>nelle stazioni/impianti,

● progressiva installazione di illuminazione a led;
● progressiva realizzazione di Impianti Elettrici Telecontrollati; 
● installazione d’impianti fotovoltaici; 
● implementazione di un sistema prototipale di tipo modulare per il monitoraggio ed il 
controllo dei consumi elettrici del sistema 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; 
● implementazione di un sistema sperimentale per l’automazione ed il controllo degli impianti 
di climatizzazione. 

Sono in continuo studio ulteriori iniziative relative alla: 
● valutazione delle opere per possibili miglioramenti delle prestazioni energetiche dei siti 
aziendali; 
● valutazione della migliore tipologia di impianto da adottare; 
● gestione intelligente dell'illuminazione - "la luce dove serve e quando serve"; 
● censimento e mappatura dei punti di consegna delle utenze di energia elettrica e gas; 
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RELAMPING

Infrastruttura. coinvolta Risparmio energetico 
MWh/anno 

Attuale consumo 
MWh/anno % risparmio Riduzione CO2 

(kg/anno)

Tutte le stazioni escluse 
Napoli, Ponticelli e Comiziano 6.913 12.428 55,6% 3.079.880

44 stazioni 1.728 n.p. 20% 769.970

Ponticelli 59,53 147,4 40,38% 31.552



Energy Management
L’Energy Manager è il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, la cui
attività è volta alla promozione del controllo dei consumi e alla diffusione di buone pratiche di
efficientamento energetico presso quegli enti “energivori”, caratterizzati cioè da consumi energetici
significativi. L’attività di Energy Management consiste nell’analisi puntuale delle utenze di acqua, luce
e gas e dei relativi contratti di fornitura, dell’efficientamento energetico degli impianti elettrici e
termici, degli impianti fotovoltaici e dei rapporti con gli enti competenti (GSE, Terna, Agenzia delle
Dogane) nonché della gestione della concessione per l’emungimento delle acque sotterranee. Col
supporto di ditta esterna è stata completata l’attività di censimento e mappatura dei punti di
consegna di utenze acqua, gas ed energia elettrica della società; è in corso la realizzazione di un data
base delle forniture geo-referenziato che consentirà in tempo reale di ottenere numerose
informazioni relative ai consumi.

Riqualificazione ed efficientamento energetico
EAV nel corso del 2016 ha bandito un avviso esplorativo mediante gara finalizzato alla scelta del
promotore per una successiva concessione - con la formula della finanza di progetto - del servizio di
riqualificazione, efficientamento e gestione dell'intera rete elettrica di servizio, oltre che della
manutenzione degli impianti ad esclusione di quella di trazione. La gara include anche l'installazione
di impianti fotovoltaici sugli immobili gestiti dall'EAV per un totale 2.375 kWp e la fornitura dell'intero
fabbisogno di energia elettrica per circa 68 GWh per anno. A seguito della scelta del promotore, è
stata espletata la relativa gara per l'affidamento della concessione e, in data 9 dicembre 2017, EAV ha
emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva e contrattualizzato l’affidamento ad inizio
2019. Le attività sono attualmente in corso, sono iniziate le prime installazioni di impianti fotovoltaici
per un totale di 564,5 kWp , di impianti a led (relamping) per un totale di 44 stazioni e le attività di
manutenzione semestrale ed annuale delle cabine di stazione.

Gestione impianti fotovoltaici
I tre impianti fotovoltaici esistenti in azienda e dislocati a Napoli Porta Nolana, Ponticelli e Comiziano
sono stati realizzati accedendo al Conto Energia, un programma di incentivazione della produzione di
elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete
elettrica (grid connected).

Efficienza Energetica
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. Attualmente si è in attesa dell’esito del bando.

Analisi Rumori e Vibrazioni
Le attività gestiste in EAV nel corso del 2019

• misurazione e controllo delle vibrazioni e dell’inquinamento acustico,
• misurazioni di potenza acustica,
• attività tecnico-amministrative per la gestione dei contenziosi connessi alla produzione di

rumore, l’individuazione delle soluzioni tecniche per la mitigazione del rumore e vibrazioni.
Nel corso del 2019 sono state realizzate una serie di relazioni acustiche in ottemperanza alla
normativa vigente per le Autorizzazioni Uniche Ambientali AUA.
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PRODUZIONE impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo (kWh/anno) 2019 2018 Rid totale CO2

Impianto di Porta Nolana 54.502 51.930 47.415
Impianto di  Ponticelli 67.193 62.359 57.715
Impianto di Comiziano 24.517 n.p. 10.922



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. 

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

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

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

ruota silenziata Syope in uso su 
elettrotreni ETR 200 Metrostar
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Progetto Mobilità sostenibile
[102-12]

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 40% della flotta bus è di categoria
EURO 5/ EURO 6

Cat. Emissioni 2019 2018 % su parco bus

Fino a Euro 3 100 153 35%

Euro 4 76 84 25%

Euro 5 103 116 36%

Euro 6 10 10 4%

Elettrici 0 0 -

Totale bus 289 363
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I nuovi treni diesel-elettrici
Il 27 maggio 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 soddisfino
standard elevati sia di sostenibilità ambientale che di sicurezza tra i migliori in Europa.

L’accordo si inquadra nella ricerca, a livello nazionale, delle necessarie sinergie tese all’ottenimento
dei migliori standard qualitativi con la riduzione dei costi derivante dalle economie di scala. In questo
modo, infatti, si bruciano i tempi della gara, e si prevede la consegna dei treni entro 36 mesi. In
questo ambito EAV ha sottoscritto un accordo con FNM e Stadler, per la cessione di un contratto
applicativo avente ad oggetto la fornitura di 5 convogli ferroviari a trazione diesel-elettrica in possesso
delle necessarie autorizzazioni per la circolazione sia sulla rete RFI e sulla rete sociale di EAV (per un
importo complessivo pari a 35 milioni di euro comprensivo di manutenzione programmata).

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. Presenti anche postazioni per biciclette.

Gestione dei rifiuti

Gestione rifiuti (Kg) 2019 2018 Var
TOTALE  Rifiuti Speciali Prodotti  (Pericolosi e Non Pericolosi) 2.057.125 2.766.580 -25,64%
Rifiuti Speciali Non Pericolosi 593.013 747.540 -20,67%
RifiutiSpeciali Non Pericolosi  recuperati (ferrosi) 236.330 324.560 -27,18%
Rifiuti Speciali Pericolosi 1.820.256 1.694.480 7,42%
Rifiuti Speciali  Pericolosi (Rottamazione autobus)  1.688.340 -

Tabella 31 Quantità di rifiuti prodotti per tipologia

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

• scelte di approvvigionamento, ove possibile, orientate verso l’utilizzo di materiali di
consumo eco compatibili

• azioni di sensibilizzazione sia interne che esterne a favore della raccolta differenziata
almeno di carta, metalli, plastica e vetro.

In tal modo complessivamente la quantità di rifiuti conferiti, ( pericolosi e Non Pericolosi), rispetto al
2018 è diminuita e 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 2019, sono stati recuperati/smaltiti kg 593.013 numero diminuito
rispetto ai kg 747.540, recuperati/smaltiti nell’anno 2018. L’operazione di recupero più diffusa è
quella dei metalli (Ferrosi, Alluminio Rame e Bronzo ) con 236.330 Kg recuperati nel 2019.
La produzione di Rifiuti Speciali Pericolosi risulta, nel 2019, pari a kg 1.820.256 facendo registrare un
notevole aumento rispetto all’anno 2018 la cui produzione è stata pari a kg 1.694.480. In realtà, se
escludiamo i Kg smaltiti relativi alla rottamazione autobus (di cui kg.1.688.340 Cod. CER 160104
Veicoli fuori uso = autobus rottamati) possiamo sicuramente dire che il dato è notevolmente
migliorato rispetto allo scorso anno.

Le azioni realizzate nel 2019
• 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;
• Sono stati acquistati nuovi contenitori adeguati allo stoccaggio di rifiuti soprattutto nei

nuovi depositi temporanei ma anche in quelli vecchi che ne avevano necessità;
• 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;

• 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.
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Controllo Conformità Ambientale
EAV, in gennaio 2019, nell’ambito della nuova organizzazione aziendale, ha istituito la U.O. “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).

Nel 2018 è stata rilasciata l’AUA per il deposito autolinee di Sorrento (istanza presentata nel
2017), per il solo titolo abilitativo relativo agli scarichi ;
Nel 2019 è stata rilasciata l’AUA di Benevento (istanza presentata nel 2018) per il solo titolo
abilitativo relativo agli scarichi;
Nel 2019 sono state presentate le istanze per gli impianti di FUORIGROTTA (scarichi, emissioni ex 272
comma 1 D.Lgs. n. 152/06, impatto acustico) e di PONTICELLI (scarichi, emissioni ex 269 D.Lgs. n.
152/06, impatto acustico); le stesse sono in dirittura di arrivo e si prevede il rilascio entro il 2020;
Nel 2020 è stata presentata l’istanza AUA per l’impianto di Quarto (scarichi, emissioni ex 272 comma
2 D.Lgs. n. 152/06, impatto acustico).



In coerenza con i temi ritenuti rilevanti per l'impresa e i suoi stakeolder 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 2019 abbiamo messo a fuoco le nostre priorità alla luce
dell’Agenda 2030 ed in base alle quali potenziare la nostra capacità di misurazione e poi di
miglioramento delle performance.

I data performance di seguito riportati restituiscono il quadro dei risultati conseguiti nel 2019
rispetto agli obiettivi posti con il Bilancio Sociale 2018 e consentono di individuare le linee di
intervento per il miglioramento, fino a pervenire nell’esercizio 2020 al primo bilancio di sostenibilità
ed alla definizione di un Piano triennale di Sostenibilità integrato nel piano industriale della Società.

Tra le linee generali di indirizzo, alla luce dei risultati emersi, EAV intende migliorare:

• le modalità con cui vengono distribuite le responsabilità ed attribuiti obiettivi di miglioramento
delle performance al management sugli aspetti ESG. Per facilitare la gestione si vuol costituire
un comitato CSR come gruppo di lavoro formalmente delegato ad integrare ed armonizzare
politiche e procedure rispetto ad obiettivi e performance al fine di

• rafforzare gli impatti positivi diretti legati all'esercizio di trasporto pubblico
• potenziare gli impatti positivi indiretti legati alle nostre attività
• mitigare gli impatti negativi, diretti e indiretti, sulle persone, la società e l'ambiente

• la capacità dell’azienda nel valutare e gestire i temi ritenuti rilevanti nella relazione con i diversi
stakeholder – coinvolti/da coinvolgere - e lungo la catena di fornitura a partire dalla revisione
della matrice di materialità. Attività di particolare valore alla luce delle mutate condizioni di
mercato causa covid-19 e che richiede la rilevazione delle nuove esigenze e aspettative degli
stakeholder, per la più opportuna revisione dei temi materiali e delle priorità, ai fini della
definizione degli obiettivi e strategie di sostenibilità da adottarsi per il prossimo triennio.

Alla luce dei nuovi scenari scaturiti dallo shock pandemico, EAV può cogliere la sfida di guidare il
cambiamento in ottica di open innovation, facendo proprio lo strumento dello STAKEHOLDER
FORUM adottato da altri importanti player del settore. L’azione di stakeholder engagement vuole
essere, infatti, occasione di confronto strutturato su esigenze e aspettative, idee e progetti, obiettivi
e risultati attesi al fine di inquadrare nuove strategie e soluzioni condivise capaci di rispondere alle
mutate esigenze del mercato. Raccolta di dati e proposte su cui fondare la strategia di sostenibilità
per il prossimo triennio basata sulla più ampia partecipazione e collaborazione.

RISULTATI E LINEE DI INDIRIZZO
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1° STAKEHOLDER FORUM 2020
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DATA PERFORMANCE 2019
GOOD GOVERNANCE
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
Nessuna segnalazione nel sistema di whistleblowing
VALORI GENERALI BILANCIO 2019 2018 Var.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 235.070.923 240.129.280 -2,11%
Ricavi da traffico 44.637.731 44.453.093 -0,42%
Costi della produzione 286.224.000 292.780.752 -2,24%
Patrimonio netto aziendale 174.528.783 153.742.431 13,52%
Utile d'esercizio 20.786.352 28.597.563 -27,31%
Totale debiti 219.568.850 238.874.575 -8,08%
Durata dei debiti in giorni 472 561 -15,86%
cantieri aperti 18 9 100,00%
valore cantieri aperti quote interventi realizzati (MLN/€) 793 739 30,26%
totale indice evasione 24,15% 28,22% -14,42%
Danni Patrimonio - Utenza (Efficacia azioni vigilanza/deterrenza) 940 1.057 -11,07%
Vigilanza e Guardiania PL 2.217.501 1.917.263 15,66%
Contenzioso 1.176 1.308 -10.09%
Valore Economico Diretto Generato 287.430.997 314.822.910 -8,70%
Valore Economico Diretto Distribuito 269.720.016 260.567.907 3,51%
Valore Economico Diretto Trattenuto (Autofinanziamento) 17.710.981 54.255.003 -67,36%
Percentuale valore economico distribuito agli stakeholders 93,84% 82,77% 13,37%
Linee ferroviarie e funiviaria 2019 2018 Var.
flotta media giornaliera 83,4 UdT 81,6 UdT 2,20%
Flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato 125/143 124/143 0,81%
Corse Treni previsti da contratto 209.756 229.412 -8,57%
Totale produzione effettuata corse treni (compresi straord.) 203.776 209.978 -2,95%
rapporto tra contratto e produzione -2,85% -8,47% -66,35%
Totale produzione effettuata Km  treni (compresi straord.) 5.391.623 5.461.685 -1,28%
Indice di regolarità (al lordo dei treni straordinari) 97,10% 91,50% 6,12%
Indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo 50,53% 64,27% -21,38%
Indice di puntualità entro 1 5 minuti di ritardo 84,31% 93,35% -9,68%
Corse Funivia Faito previste da contratto 10.088 8.720 15,69%
Totale Corse Funivia Faito effettuate 12.442 10.822 14,97%
n. stazioni accessibili 83 83 -
% stazioni accessibili 55% 55% -
n. treni accessibili (Aggancio Carrozzine) 68/127 (56%) 32/121 (26%) 115,38%
% treni accessibili (Aggancio Carrozzine) 61,40% 59,00% 4,07%
Servizio trasporto automobilistico 2019 2018 Var.
Flotta media utilizzata [n. BUS] 164 170 -3,53%
Flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato 180/200 170/200 5,88%
Corse bus previste da contratto di servizio 941.091 985.051 -4,46%
Totale produzione effettuata corse 725.097 748.469 -3,12%
rapporto tra contratto e produzione -22,95% -24,02% -4,45%
Totale produzione effettuata Km 10.660.716 10.795.651 -1,25%
Indice di puntualità 99% 99% 0,00%
indice di regolarità 75% 74% 1,35%
n. bus accessibili 206/303 (68%) 186/295 (63%) 7,94%
% bus accessibili 68% 63% 7,94%
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DATA PERFORMANCE 2019
CLIENTI/Utenti 2019 2018 Var.
servizio ferroviario (MLN) 51 42,6 19,72%
automobilistico  (MLN) 7,6 5,5 38,18%
servizio funiviario (migliaia) 104.550 85.000 23,00%
Customer satisfaction ferro - 2,72 -
Customer satisfaction gomma - 3,12 -
Totale Reclami 1.518 973 56,01%
% risposte nei 30 giorni 40% 26% 14%
accessi alla sezione Società Trasparente 58.000 9.924 484,44%
DANNI Patrimonio - Utenza (Efficacia azioni vigilanza/deterrenza) 940 1.057 -11,07%
Percentuale di mezzi con accesso facilitato per disabili gomma 206/303 (68%) 185/295 (63%) 5%
Percentuale MEZZI con accesso facilitato per disabili ferro 68/127 (61%) 62/121 (59%) 2%
Percentuale STAZIONI con accesso facilitato per disabili 83/155 (55%) 83/155 (55%) 0,00%
PERSONALE 2019 2018 Var.
Valore Economico Diretto Distribuito Dipendenti 163.560.645 171.443.729 -4,60%
N. dipendenti 2.747 2.828 -2,86%
Età media 53 53 0,00%
Giovani under 30 9/2.747 (0,33%) 5/2.828 (0,18%) 0,15%
assunzioni 34 3 31
interruzioni di rapporto di lavoro (per anzianità) 123 240 -48,75%
N. infortuni 91 119 -23,53%
Tasso di infortuni 3,31% 4,21% -21,38%
Casi di morte sul lavoro 0 0 -
N. Congedi di Maternità e Paternità 730 1.851 -60,56%
N. Congedi Parentali 613 903 -32,12%
N. Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 333 272 22,43%
N. Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità 470 1.838 -74,43%
Casi di flessibilità degli orari di lavoro 10 18 -44,44%
indice di sindacalizzazione 85% 84% 1,19%
Ore di formazione pro capite 8,36 9,35 -10,59%
Totale ore di formazione anno 22.955 26.440 -13,18%

Fornitori 2019 2018 Var.
Valore Economico Diretto Distribuito ai fornitori 98.265.767 83.080.702 18,28%
debiti Fornitori in c/esercizio Ferrovie 41.989.419 71.671.757 -41,41%
debiti Fornitori in c/investimento Ferrovie 54.975.230 33.629.085 63,48%
debiti Fornitori in c/esercizio Autolinee 9.028.395 5.961.677 51,44%
Totale debiti fornitori 105.993.044 111.262.519 -4,74%
Indice di tempestività dei pagamenti (espresso in gg) 107,85 145 -25,62%
Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori 516 560 -7,86%
Professionisti specializzati iscritti all'Albo Professionisti 206 160 28,75%
Percentuale Fornitori concentrati sul territorio Campano 74% 67% 10,75%
Valore in euro degli affidamenti (MLN) 456 244 86,89%
procedure di affidamento 829 752 10,24%

TERRITORIO 2019 2018 Var.
Valore Economico Diretto Distribuito Comunità 362.512 360.723 0,50%
N. tavoli permanenti (utenti, disabilità, CSRMed Forum) 3 3 -
partecipazione a enti di formazione (ITS) 1 1 -
accessi al sito web 7.500.000 6.354.062 18,03%
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DATA PERFORMANCE 2019
AMBIENTE 2019 2018
fabbisogno di energia elettrica GWh/anno 68 70 -2,86%
Totale CO2 prodotta (kg) 30.294.000 31.185.000 -2,86%
Totale CO2 risparmiata (kg) 956.137 50.915 1777,91%
Consumi energetici delle sedi aziendali (TEP) 17.474 17.260 1,24%
consumo energia da rete elettrica (in TEP) 13.183.000 13.171.518 0,09%
consumo energia da fonti rinnovabili (in TEP) 27.300 21.374 27,73%
consumo gasolio (in TEP) 4.129.000 3.918.083 5,38%
consumo gas naturale/metano (in TEP) 135.000 148.870 -9,32%
Totale in TEP 17.491.774 17.277.105 1,24%
costi Energia Elettrica di trazione (€) 8.755.804 8.427.410 3,90%
costo consumo carburante (€) 5.124.903 5.332.662 -3,90%
PRODUZIONE impianti fotovoltaici kWh/anno P.Nolana 54.502 51.930 47.415
PRODUZIONE impianti fotovoltaici kWh/anno Ponticelli 67.193 62.359 57.715
PRODUZIONE impianti fotovoltaici kWh/anno Comiziano 24.517 n.p. 10.922
veicoli Euro 2-3/parco circolante 100 136 35,00%
veicoli Euro 4/parco circolante 76 84 25,00%
veicoli Euro 5/parco circolante 103 116 36,00%
veicoli Euro 6/parco circolante 10 10 0,00%
% bus Euro 5/6 su totale parco 39% 35% 4,00%
TOTALE  KG Rifiuti Speciali Prodotti  (Pericolosi e Non Pericolosi) 2.057.125 2.766.580 -25,64%
Rifiuti KG Speciali Non Pericolosi 593.013 747.540 -20,67%
Rifiuti KG Speciali Non Pericolosi  recuperati (ferrosi) 236.330 324.560 -27,18%
Rifiuti KG Speciali Pericolosi 1.820.256 1.694.480 7,42%
Rifiuti KG Speciali  Pericolosi (Rottamazione autobus)  1.688.340 -
misurazione inquinamento acustico 3 2 50,00%

RELAMPING
Attuale 

consumo 
MWh/anno 

Risparmio 
energetico 

MWh/anno 

Riduzione 
CO2 

(kg/anno)
relamping - tutte le stazioni escl NA, Pont. Comiz 12.428 6.913 3.079.880
relamping - 44 stazioni n.p. 1.728 769.970
relamping - Ponticelli 147,4 59,53 31.552



RISULTATI E AREE DI MIGLIORAMENTO

75

MIGLIORAMENTO 
QUALITÀ DEL SERVIZIO
Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del Bilancio Sociale 2018 per il 2019

Principali aree di 
miglioramento

Capitale umano
riqualificazione
svecchiamento 
Senso di 
appartenenza

Sbloccato il turn over dei personale con 34 nuovi assunti nel
2019, 150 nei primi tra mesi del 2020 e piano assunzioni
complessive per 350 unità; 120 dipendenti andati in
quiescenza nel 2019 (861 negli ultimi cinque anni) ma età
media ad oggi ancora stabile sui 53 anni e quota femminile
ferma all’11%.
Si riduce il n. infortuni ed il tasso relativo ma si sono ridotte
anche le ore di formazione in generale ed in particolare sulla
sicurezza a fronte del necessario aggiornamento del
personale sulle nuove norme e le competenze richieste per
il proseguimento dell’esercizio di trasporto pubblico. Cala il
ricorso a strumenti di welfare secondario, anche se in parte
connesso alla diminuzione del totale dipendenti, ma
aumenta l’attenzione alla salute del personale con visite
mediche programmate.

Inserimento 
giovani e donne
Sicurezza sui 
luoghi di lavoro
Formazione
Welfare 
secondario
incentivazione

Nuovi treni e 
bus  
Integrazioni reti 
Innovazione

Nuovi treni sulle linee flegree, i primi treni revampizzati sulle
vesuviane e 40 già finanziati, 19 bus già immessi in esercizio
per una fornitura di 139 ulteriori unità in arrivo, oltre 30
stazioni riqualificate e 52 quelle in ammodernamento, 18
cantieri già aperti ed altri cantieri in fase di apertura; oltre ai
20 progetti in R&S. Un piano di investimenti tra materiale
rotabile ed infrastruttura di oltre 1,5 miliardi di euro, per
realizzare un vero e proprio sistema di metropolitana
regionale, interconnessa, moderna, efficiente ed
ecosostenibile.

Impatti e ricadute 
del piano degli 
investimenti
realizzati 
programmati e
in previsione

Puntualità 
Sicurezza 
accessibilità
Effettiva e 
percepita

Per effetto di nuovi vincoli normativi legati alla sicurezza
ferroviaria (ANSF), si riducono le corse effettuate e la
disponibilità di personale (compresi i nuovi assunti);
peggiora l’indice di puntualità ma migliora l’indice di
regolarità. Migliora la percentuale di mezzi con accesso
facilitato per disabili. Aumenta l’efficacia delle azioni di
vigilanza e deterrenza con una riduzione dei danni al
patrimonio e all’utenza. I dati sulla customer satisfaction
restano fermi alla rilevazione fatta nel 2019 sul 2018 (causa
Covid-19).

Produzione e 
comunicazione 
dei risultati per 
migliorare la
percezione  e la 
soddisfazione 
clientela

Lotta 
all’evasione
Legalità e 
anticorruzione

Riduzione del tasso di evasione. Ottenimento massimo
punteggio Rating di legalità. Nessun caso di corruzione e
implementazione sistema di gestione rischi di corruzione.

Promozione 
etica e legalità
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RIDUZIONE DEGLI  IMPATTI 
AMBIENTALI

Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del Bilancio Sociale 2018 per il 2019
Principali aree di 
miglioramento

Fine vita:
riciclo, 
recupero e 
riutilizzo. 
Efficientamento
energetico 

Si riduce il fabbisogno energetico e aumenta
l’approvvigionamento da fonti rinnovabili; realizzati
investimenti ed altri già programmati per efficientamento
energetico anche con azioni di relamping e impianti
fotovoltaici destinati all’autoconsumo. Si riduce
significativamente la produzione di rifiuti speciali pericolosi
e non prodotti e aumenta la percentuale di quelli recuperati
(ferrosi).
Aumenta la percentuale di bus e treni a minor impatto
ambientale e sono stati censiti tutti i depositi temporanei ai
fini del rilascio dell’AUA. Già misurabile il risparmio di CO2
non immessa nell’ambiente con sensibile incremento per gli
esercizi successivi.

Piano generale di  
tutela ambientale 
per gli stakeholder

Criteri ESG 
nella catena di 
fornitura 

Potenziamento dei criteri ambientali e di premialità nel
sistema di qualificazione e selezione dei fornitori con
introduzione nuova piattaforma e-procurement e nuovo
Albo Fornitori.

Politica acquisti 
sostenibili
Potenziamento KPI

DIALOGO 
CON GLI STAKEHOLDER  
E VALORE DIFFUSO 

Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del Bilancio Sociale 2018 per il 2019
Principali aree di 
miglioramento

Materialità 
Processi 
collaborativi

Sei i tavoli permanenti (utenti/consumatori, disabilità, enti
locali, responsabilità sociale, sindacati, Accademia). Si
intensifica lo scambio di informazioni attraverso i diversi
canali di comunicazione fisici e digitali grazie alla
interoperabilità dei sistemi, all’integrazione dei dati ed
all’automazione dei processi di risposta, in temi di reclami e
accesso civico.

Migliorare la 
Corporate 
Communication.

Revisione matrice 
materialità

Potenziamento KPI 
energetici e 
ambientali e 
valutazione degli 
impatti

1°EAV
STAKEHOLDER 
FORUM

Valore diffuso

Aumenta il valore economico diretto distribuito agli
stakeholder soprattutto ai fornitori che hanno visto ridotti
nel contempo i tempi medi di pagamento e l’esposizione
debitoria della società; incrementato il valore degli
abbonamenti gratuiti per gli studenti e le azioni di
promozione/sostegno a temi ambientali e sociali.

Tenere in conto 
e rendere conto

Migliora la capacità dell’impresa nel rilevare le esigenze
degli stakeholder e nel misurare l’efficacia e l’efficienza delle
sue attività. Maggior copertura di KPI ambientali
Accountability, sociali e di buona governance rispetto al
bilancio sociale precedente.



GRI CONTENT INDEX [102-55] 
GRI ID DESCRIZIONE DELL'INDICATORE

N. DI
PAGINE O 
DISCLOSURE

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1 Nome dell’organizzazione 6-7
102-2 Principali marchi, prodotti e servizi 7-8
102-3 Sede principale 6
102-4 Paesi di operatività 8
102-5 Assetto proprietario e forma legale 7-8
102-6 Mercati serviti 8
102-7 Dimensione dell’organizzazione 8-21-43-44
102-8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, 

inquadramento
43

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

proprietario o catena di fornitura dell’organizzazione
8

102-11 Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi 28; 29 11
102-12 Iniziative esterne 58-68
102-13 Partecipazioni ad associazioni di categoria o organizzazioni 59
STRATEGIA
102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore delegato 2
102-15 Principali impatti, rischi e opportunità 16
ETICA E INTEGRITA’
102-16 Valori, principi, standard e regole di comportamento 

dell’organizzazione
7-10-14-15

102-17 Meccanismi per consigli e preoccupazioni sull’etica 43-10
GOVERNANCE
102-18 Struttura di governo 8
102-19 Autorità di delega su temi di sostenibilità
102-20 Responsabilità a livello esecutivo sulle tematiche economiche, 

ambientali e sociali
20

102-21 Coinvolgimento delle parti interessate in materia economica, 
ambientale e sociale

17-37

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati 8
102-23 Presidente del più alto organo di governo 8
102-24 Nomina e selezione del più alto organo di governo
102-25 Conflitti di interesse 12
102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione degli scopi, dei 

valori e della strategia
17

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

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

102-32 Organo che approva il bilancio 6
102-33 Descrizione del processo di comunicazione con il più alto organo di 

governo
77



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

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

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

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

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

attività di coinvolgimento
48-59-17

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione

102-42 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali 
intraprendere l’attività di coinvolgimento

17

102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando 
la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di 
stakeholder

39-56-58

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

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

società non comprese nel report
102-46 Processo di definizione dei contenuti del bilancio 18
102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali 18
102-48 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli 21
102-49 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di 

rendicontazione
102-50 Periodo di rendicontazione 6
102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente
102-52 Periodo di rendicontazione 6
102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi 

contenuti
6

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

6

102-55 Tabella GRI 77
102-56 Assurance esterna del report
200 – Ambito Economico
201 – Performance economica
201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 21
201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità legati al 

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

salariale stabilito a livello locale
202-2 Percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale

78



203 – Impatti economici indiretti
203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 26
203-2 Significativi impatti economici indiretti
204 – Pratiche di approvvigionamento
204-1 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori 

locali in relazione alle sedi operative più significative
15

205 – Anti-Corruzione
205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione
205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e le procedure 

anticorruzione
13-47

205-3 Incidenti di corruzione e azioni intraprese 13
206 – Comportamento Anti-competitivo
206-1 Azioni legali intraprese per comportamenti anticoncorrenziali, anti-

trust e pratiche monopolistiche
300 – Ambito Ambientale
301 – Materie prime
301-1 Principali materiali utilizzati per peso e volume
301-2 Materiali riciclati utilizzati
301-3 Prodotti e materiali di imballaggio recuperati
302 - Energia
302-1 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 66
302-2 Consumo di energia fuori dall’Organizzazione
302-3 Intensità Energetica
302-4 Riduzione del consumo di energia 66
302-5 Riduzione del fabbisogno energetico per prodotti e servizi
303 - Acqua
303-1 Prelievo di acqua per fonte
303-2 Fonti idriche influenzate in modo significativo dal prelievo di acqua
303-3 Acqua riutilizzata
305 - Emissioni
305-1 Emissioni totali indirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1) 66
305-2 Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1) 66
305-3 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (Scope 3)
305-4 Intensità
305-5 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 68
305-6 Emissioni di sostanze che riducono l’ozono (ODS)
305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni 

significative
306 – Scarichi e rifiuti
306-1 Scarichi idrici e modalità di smaltimento/recupero
306-2 Quantità di rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi) e modalità di 

smaltimento/recupero
15

306-3 Sversamenti significativi
306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi
306-5 Corsi d’acqua influenzati da scarichi idrici e/o scorie
307 – Compliance Ambientale
307-1 Casi di non conformità a leggi e regolamenti ambientali
308 - Valutazione dei fornitori su aspetti ambientali
308-1 Percentuale di nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri 

ambientali

79



308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese
400 – Ambito Sociale
401 - Occupazione
401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere 43-44
401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori 

part-time e a termine
401-3 Congedo parentale 49
402 - Relazioni di lavoro
402-1 Periodi di preavviso minimi relativi alle modifiche operative
403 Salute e sicurezza sul lavoro
403-1 Rappresentazione dei lavoratori in comitati formali comuni di gestione e 

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

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

49

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

14

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

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

categoria professionale
47

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

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

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

dipendenti per genere, età e altri indicatori di diversità
8-43-44-45

405-2 Rapporto tra il salario base per genere e inquadramento uomo/donna 43-44
406 - Non discriminazione
406-1 Incidenti di discriminazione e azioni correttive adottate
407 -Libertà di associazione e contrattazione collettiva
407-1 Operazioni e fornitori in cui il rischio di libertà di associazione e 

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

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

umani
47

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

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

sui diritti umani o che sono state sottoposte a screening dei diritti 
umani

413 - Comunità locali
80



413-1 Percentuale delle operations che hanno implementato attività di 
coinvolgimento con la comunità locale, analisi di valutazione degli 
impatti e programmi di sviluppo

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

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

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

intraprese
51

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

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

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

417 – Marketing ed etichettatura dei prodotti e servizi
417-1 Risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti 24
417-2 Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici 

volontari riguardo l’etichettatura e le informazioni fornite sui prodotti e 
servizi

417-3 Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici 
volontari riguardo marketing e comunicazione

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

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

ambito economico e sociale

81
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