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1. Informazioni sul documento 
 
La presente Policy identifica le modalità con cui ITC S.r.l. si impegna a gestire le proprie responsabilità di 
natura ambientale, sia verso le comunità in cui opera sia verso le generazioni future, in un’ottica di medio 
termine, con riferimento sia alla tutela dell’ambiente e all’utilizzo responsabile delle risorse naturali sia al 
contrasto e all’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Oltre a perseguire il pieno e sostanziale rispetto delle norme di carattere ambientale, si vuole contribuire 
allo sviluppo economico sostenibile contribuendo al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals) 
La presente policy si applica ad ITC S.r.l., assumendo le norme vigenti come standard minimi di riferimento. 

2. ITC per l’ambiente 
 
ITC S.r.l. si impegna a coniugare efficienza e sostenibilità ambientale, garantendo il pieno funzionamento 
della supplychain e il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione europea sul fronte della 
riduzione delle emissioni dei trasporti e dell’uso di mezzi alternativi. 

a. ITC e Missione aziendale 

ITC S.r.l. è un’azienda di trasporti internazionali su strada, intermodali, marittimi e aerei, che offre servizi di 
trasporto dedicati ponendo al centro il cliente e le sue esigenze. Attraverso le nostre relazioni vogliamo 
trasmettere il valore umano, instaurando una partnership dove la consulenza è la base del rapporto, perché 
in grado di migliorare la pianificazione e le strategie commerciali. Attraverso un‘attenta strategia di 
pianificazione ci impegnamo ad ottimizzare i costi, migliorare le tempistiche e ridurre gli impatti ambientali 
delle nostre spedizioni. 
 
Da sempre ITC S.r.l. ha presenti gli effetti dei trasporti sull’ambiente. Come fornitori di servizi che 
attraversano il mondo, siamo consapevoli dell’importanza del fattore green mobility e sostenibilità, per 
questo scegliamo con responsabilità soluzioni in grado di far la differenza nel nostro settore, per il 
benessere del pianeta. La nostra missione verso la sostenibilità ambientale è realizzare soluzioni innovative 
che possano migliorare l‘utilizzo efficiente delle risorse naturali attraverso una riduzione dei consumi e delle 
emissioni, con un occhio di premura verso le future generazioni. 

b. Green mobility e sostenibilità 

La “green mobility” definisce un approccio sostenibile alle attività di mobilità, con l’obiettivo di creare nuove 
modalità di viaggio a basso impatto ambientale. La filosofia di questa particolare declinazione del “green” 
è una modalità di trasporto innovativa, che sappia coniugare sostenibilità all’efficienza. Il risultato a cui 
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ambisce questa svolta è sia ambientale che sociale, perché tesa al miglioramento della qualità dell’aria per 
l’ambiente e per le persone che lo vivono.  

ITC S.r.l. da anni è orientata a questo risultato e i dispositivi tecnologici disponibili sul mercato ora 
permettono di fare ulteriori passi avanti. Sostenibilità significa anche ridurre gli sprechi e azzerare i 
consumi, ed è per questo che da anni ITC S.r.l. si impegna in ambiziosi progetti ad un limitato impatto 
ambientale, con  massima attenzione nei confronti di dipendenti e clienti. ITC S.r.l. investe in nuove 
strutture proprio in questo senso, per ridurre i propri consumi e prediligere l‘utilizzo di energia elettrica 
proveniente da impianto fotovoltaico. ITC S.r.l. inoltre si pone ulteriori obiettivi in ambito sostenibilità per 
ridurre le emissioni nocive prodotte dai trasporti.  

3. I principi adottati e campo di applicazione 
 
I principi adottati in tema ambientale mirano a sviluppare un’attività di logistica che sia al tempo stesso 
funzionale e green. Il nostro percorso di miglioramento prevede una preparazione alle emergenze di 
carattere ambientale per rispondere a potenziali rischi che potrebbero insorgere durante le operazioni, con 
conseguente impatto negativo sull’ambiente. Inoltre, ci impegniamo a identificare gli indicatori di 
performance ambientale più rilevanti per la nostra azienda e a scegliere degli obiettivi di miglioramento di 
breve e lungo termine, in un’ottica di sviluppo sostenibile, monitorando i risultati raggiunti. 

a. Gestione dei consumi e riduzione delle emissioni 

In ITC S.r.l. offriamo soluzioni integrate, per pianificare trasporti in modalità intermodale, una modalità che 
somma il trasporto su rotaia a quello su gomma. Questo tipo di servizio, disponibile su lunghe tratte, 
permette di risparmiare ma soprattutto impattare in maniera ridotta sull’ambiente. Implementare il 
servizio su rotaia permette di caricare maggiormente il camion ad emissioni zero rispetto al trasporto su 
gomma, considerando inoltre che il costo del trasporto risulta più contenuto. Il trasporto intermodale è 
un‘ottima alternativa ai mezzi stradali, infatti avere meno mezzi su strada aiuta ad avere una riduzione di 
emissioni di CO2, il che contribuisce anche a migliorare l’aria che respiriamo. Una delle nostre priorità è 
quella di abbracciare l’eco-sostenibilità dei trasporti, e le ferrovie sono ad oggi una delle risposte più efficaci. 
Negli ultimi anni questa tipologia di trasporto ha acquisito sempre più importanza e attenzione da parte delle 
aziende, rivalutandolo come valida alternativa ai trasporti stradali. Ciò è reso possibile dagli ingenti 
investimenti che la comunità europea ha effettuato al fine di potenziare le infrastrutture. Principalmente su 
lunghe tratte, dove diventa conveniente utilizzare il trasporto intermodale, abbiamo deciso di utilizzare 
sempre più questa tipologia di trasporto, che garantisce un costo più contenuto a fronte di tempistiche 
leggermente più lunghe. Un altro fattore determinante per la scelta di un trasporto su rotaia è il fatto di 
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poter trasportare più peso rispetto ad un camion. Ciò riduce ulteriormente i costi della spedizione rendendo 
il mezzo di trasporto più competitivo. 

In ITC S.r.l. ci stiamo impegnando anche nello scegliere i carburanti a minor impatto ambientale. Ciò che 
spinge il settore verso l’utilizzo di carburanti più ecologici rispetto al diesel sono anche i committenti: 
sempre più spesso, infatti, anche le nostre aziende clienti sono attente all’inquinamento, e vengono 
privilegiati fornitori con un’attività a basso impatto ambientale. Nonostante le caratteristiche del carico 
abbiano influenza nella scelta del carburante, il gas naturale risulta strategico perché è fonte di carburante 
pulito. Per espandersi ha bisogno però di infrastrutture disponibili sul territorio operante, ma si prevede che 
questo aspetto riceverà più attenzione prossimamente. La filiera logistica, infatti, basa la propria crescita sul 
modello “hub and spoke”, per facilitare l’uso di gas naturale come fonte di carburante attraverso punti di 
rifornimento all’arrivo dei mezzi di trasporto che hanno percorso lunghe distanze.  ITC S.r.l. si impegna ad 
aumentare il numero dei mezzi di trasporto alimentati a metano. Il gas naturale costituisce una tecnologia 
di trasporto in espansione, con applicazioni sempre più adatte a mezzi di trasporto di grandi dimensioni, 
con tipi di carico molto differenti.  

b. Gestione e smaltimento dei rifiuti 

ITC S.r.l. è un’azienda che offre servizi, per cui il nostro principale impegno nella gestione e smaltimento dei 
rifiuti riguarda le operazioni d’ufficio, dove viene applicato il principio delle tre R: Riduci, Riusa, Ricicla. È 
richiesto ad ogni dipendente di ridurre l’utilizzo della carta, prediligendo il supporto digitale e condividendo 
le informazioni tramite l’utilizzo di apparecchi tecnologici per una dematerializzazione dei prodotti usa e 
getta da ufficio. 
Supportiamo l’utilizzo di prodotti di imballaggio e di servizi a minor impatto ambientale tenendo in 
considerazione il ciclo vita del servizio. Inoltre, in ogni area aziendale viene applicata la raccolta differenziata 
per garantire la riduzione e il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso il conferimento degli stessi nei 
contenitori predisposti, sia per i rifiuti ordinari sia per quelli straordinari, come per esempio i toner delle 
stampanti o il riciclo degli apparecchi tecnologici.  

c. Sensibilizzazione sul consumo sostenibile per dipendenti e clienti 

Oggi la cultura aziendale è la base di ogni azienda. Se si è focalizzati sullo stesso scopo e si condividono 
obbiettivi comuni, seguendo la direzione che si vuole intraprendere, allora è più facile lavorare tutti insieme. 
In ITC S.r.l. ci impegniamo a promuovere una cultura di sensibilità ambientale attraverso la condivisione di 
informazioni e buone pratiche da adottare, corsi di formazione specifici su temi relativi alla sostenibilità e la 
partecipazione ad iniziative per lo sviluppo di norme e standard di comportamento sempre più virtuosi e 
rivolti allo sviluppo sostenibile. 
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Ai nostri clienti offriamo una squadra estremamente disponibile, che aiuta a determinare la scelta del 
servizio più adatto considerando le esigenze e l’attenzione posta ai temi di sostenibilità ambientale. 

d. Fornitori e operatori della filiera dei trasporti 

Nei processi di acquisto e nel coinvolgimento di operatori della filiera dei trasporti ITC S.r.l. si impegna a 
adottare criteri di analisi e valutazione dei fornitori che tengano conto anche di aspetti relativi alle loro 
prestazioni ambientali e relativi impatti, all’adozione di sistemi di gestione interna ambientale e al possesso 
di eventuali certificazioni ambientali.   
 

4. Monitoraggio e valutazione 
 
Il monitoraggio dei consumi di energia, idrici e di carta, unitamente alla produzione di rifiuti ed alla 
misurazione delle emissioni, determina il riscontro effettivo in termini di sostenibilità ambientale ed 
economica e di miglioramento continuo delle prestazioni. 
La rendicontazione ambientale viene realizzata annualmente attraverso una relazione di sostenibilità. 

 
 


