AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

POLITICA DI SOSTENIBILITÀ ISO 20121
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI
L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, la cui gestione trentennale è stata affidata alla società
Formula Imola S.p.A. nel 2008, è un importante impianto sportivo sede di eventi nazionali ed internazionali
di diversa natura. Per dimensioni e prestigio, tra le numerose manifestazioni spiccano il Gran Premio del
Campionato del Mondo di Formula 1 e il Campionato del Mondo Superbike. L’autodromo rappresenta una
pietra miliare della storia motoristica della Motor Valley e si sviluppa per circa 5 km all’interno del Parco
delle Acque Minerali, il polmone verde storico del comune di Imola.
Formula Imola S.p.A., tramite il conseguimento del FIA Environmental Accreditation – 1 Star per
l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ha già dimostrato una notevole sensibilità verso la
riduzione dell’impatto ambientale nella gestione della location.
Inoltre, il coinvolgimento diretto dell’amministrazione locale, nella veste dell’Assessorato all’Autodromo,
turismo e servizi al cittadino, è simbolo dell’attenzione posta nei confronti dell’impatto sociale ed
economico che l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari genera a livello locale.
La decisione di adottare un sistema integrato per la gestione sostenibile degli eventi, tramite il
conseguimento della certificazione ISO 20121, rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti nel
percorso di sostenibilità ambientale, sociale ed economica intrapreso da Formula Imola S.p.A..
Tale decisione porta all’attuazione dei valori e intenti promossi dallo standard e fondanti di questa politica
di sostenibilità, quali:
•
•
•
•
•
•

Gestione responsabile,
Inclusività e accessibilità,
Integrità,
Trasparenza,
Partecipazione,
Eredità

Formula Imola S.p.A. intende valorizzare ulteriormente l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari dal
punto di vista della sostenibilità stimolando ogni possibile azione nel breve, medio e lungo termine per
ridurre gli impatti ambientali, allo stesso tempo valorizzando le ricadute sociali ed economiche prodotte
dalla location. Si tratta di una importante azione di riguardo verso l’ambiente e di coinvolgimento verso tutti
gli stakeholder (dipendenti, fornitori, organizzatori, circuiti, consulenti, dealer, ospiti, clienti, e comunità
locale).
In quest’ottica, Formula Imola S.p.A. si impegna a:
•
•

Rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento degli
obiettivi indicati dalle Nazioni Unite (UN SDG-Sustainable Development Goals);
Progettare la gestione dell’Autodromo tenendo in considerazione i principi e valori già sopra
elencati (trasparenza, integrità, inclusività, accessibilità, eredità, gestione responsabile,
partecipazione e miglioramento continuo);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholder sul tema della sostenibilità ambientale,
economica e sociale;
Minimizzare i consumi e la produzione di rifiuti;
Gestire al meglio le risorse naturali;
Indirizzare i fornitori verso scelte e comportamenti sostenibili;
Promuovere un’ampia e aggiornata informazione sui temi di sostenibilità;
Migliorare l’impatto diretto e indiretto esercitato sul tessuto economico;
Garantire l’accesso e la fruizione dei propri servizi e attività anche a soggetti vulnerabili;
Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, salute, sicurezza e lavoro.

La politica di sostenibilità di Formula Imola S.p.A. viene implementata attraverso uno specifico piano di
azioni al fine di favorire l’effettiva e durevole riduzione degli impatti ambientali, la valorizzazione dei
benefici sociali e la ricaduta economica sul territorio.

Formula Imola S.p.A.
Direttore Generale del Circuito
Pietro Benvenuti
…………………………………..
Data: 11 Ottobre 2021
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