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Resta ancora aperto il tema della continuità aziendale per effetto degli impatti sull’economia della

pandemia da covid-19 e della crisi energetica. Contemporaneamente è stato necessario pianificare il

futuro e realizzare investimenti e nuove assunzioni. Fattori sicuramente positivi che rappresentano la

volontà di reagire e di resistere che però hanno reso ancora più gravoso l’impegno necessario. 

Sul fronte lavoro, le aspettative delle Imprese e dei giovani aspiranti lavoratori non sono state

disattese: è proseguito il piano delle assunzioni. È stata garantita l’attività dei cantieri aperti, con la

prospettiva nei prossimi anni di potenziare la rete ferroviaria e disporre di nuovi mezzi, la cui ricaduta

impatterà positivamente sull’offerta del servizio e sull’ambiente.

Oltre al necessario potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi si è pensato a come preservare e

custodire gli investimenti con l’utilizzo di tecnologia IOT (internet delle cose) droni e tecniche di

Intelligenza Artificiale e innestare il cambiamento di approccio alla manutenzione che diventa,

laddove possibile, di tipo predittiva con conseguente riduzione dei costi e dei disagi per i nostri

passeggeri. 

Ci siamo mossi anche sul piano delle energie rinnovabili e sono state avviate attività di studio, ricerca

e sperimentazione sull’uso dell’Idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con particolare riguardo alle

linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione.

Nella realizzazione del piano industriale aziendale di EAV sarà sempre più presente l’integrazione di

fattori ambientali, sociali e di governance sostenibile. La strategia di sviluppo sostenibile si evolve con

la definizione degli obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi da raggiungere entro il 2025,

partendo dalle linee di indirizzo del Piano di sostenibilità, riportate nella precedente edizione.

L’intento è quello di raggiungere gli obiettivi di performance dettati dal Contratto di Servizio

sottoscritto con la Regione Campania 2020-2025 e, contemporaneamente, gli obiettivi di sostenibilità

descritti dall'Agenda 2030. In altri termini realizzare un piano industriale integrandolo con fattori

ambientali, sociali e di governance. 

Allo scopo di migliorare l’esperienza di viaggio dei propri utenti, di semplificare l’utilizzo del mezzo

pubblico e, consentire collegamenti intermodali tenere il cliente al centro dei propri interessi, EAV ha

fornito il suo contributo per il progetto Maas for Italy, realizzato con il Comune di Napoli e Unico

Campania. 

Infine, voglio esprimere un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti e collaboratori che con il

loro quotidiano impegno rendono possibile un servizio di mobilità migliore e sostenibile secondo gli

standard condivisi con la Regione Campania.

Umberto De Gregorio
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L’Ente Autonomo Volturno S.r.l. a socio unico
Regione Campania, svolge prevalentemente
l’esercizio del trasporto pubblico a mezzo di ferrovie,
funivia e autolinee, acquistando, progettando,
costruendo, gestendo e valorizzando infrastrutture
di trasporto, di reti, di tecnologie e di materiale
rotabile. Le linee mettono in contatto i paesi delle
Province campane col centro di Napoli. 
Inoltre, EAV dà supporto alla Regione Campania nella
pianificazione, progettazione, programmazione e
controllo dei progetti e investimenti regionali nel
campo della mobilità e del trasporto.

Il core business

I contratti di servizio e di programma
Per il Settore Ferrovie, il Contratto di Servizio è stato
rinnovato con la Regione Campania il 21/12/2020
fino al 2025 con Delibera n.582/2020 mentre il
Contratto di Programma è stato sottoscritto il
23/10/2017 per il periodo 2017-22 e sono in corso le
interlocuzioni per il rinnovo.
Per il Settore Autolinee, il Contratto di Servizio, è
stato sottoscritto con la Regione Campania in data
31/07/2013 e poi prorogato fino al completamento
delle procedure di gara. Oltre alle linee “storiche”,
con Determina Dirigenziale della Direzione della
Mobilità, sono stati affidati, con procedura di
urgenza, parte dei servizi precedentemente svolti
dalla società CTP.
EAV svolge il servizio di trasporto ferroviario
secondo il Programma di esercizio annuale
assicurando anche i servizi connessi al trasporto ed i
servizi automobilistici programmati in orario
sostitutivi dei servizi ferroviari nel rispetto delle
condizioni minime di qualità (CMQ).
Nel rispetto del Regolamento (CE) 1370/2007, la
Regione Campania ha predisposto, in conformità con
la Delibera ART n. 120/2018 e di concerto con l'EAV,
il Piano Economico-Finanziario (PEF) per gli anni
2020-2025 di programmazione della gestione del

un insieme di indicatori di efficienza e di efficacia  
volti a misurare le prestazioni nelle diverse aree
gestionali e degli investimenti previsti; 
i livelli obiettivo di tali indicatori, condizioni
minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei
servizi, penali, mitigazioni delle penali e premi
i fattori di contesto che possono influenzare il
raggiungimento di tali obiettivi; 
gli investimenti su rotabile e  infrastrutture; 
gli orizzonti temporali di riferimento per il
raggiungimento e il monitoraggio di tali obiettivi.

 servizio di trasporto su rete ferroviaria regionale di
persone in regime di Obbligo di Servizio Pubblico .
Contestualmente, è stato predisposto il Piano
Raggiungimento Obiettivi (PRO) dove vengono
identificati gli obiettivi che EAV, in veste di Impresa
Ferroviaria, è tenuta a perseguire in vista di un
miglioramento progressivo dell’efficacia del servizio
e dell’efficienza della gestione nel corso dell’intera
durata del Contratto di servizio.
Il PEF e il PRO sono allegati al Contratto di Servizio e
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il PRO individua, per il primo periodo regolatorio, e
per i successivi durante la durata dell’affidamento: 

miglioramento dell'offerta del servizio di TPL (ferro/gomma), 
mantenimento dell'equilibrio economico,  tra costi di gestione e ricavi
sviluppo dell'immagine aziendale presso l'Utenza e tutti gli Stakeholder
rafforzamento dell'efficacia di tutti i sistemi di controllo: Sicurezza ferroviaria, Sicurezza sul lavoro,
Trasparenza, Anticorruzione, Qualità, Ambiente,  Controllo di gestione, 

Obiettivi strategici per il triennio 2022/24
In coerenza con il mandato istituzionale, gli obiettivi strategici fissano i risultati che l'azienda si prefigge di
raggiungere in un arco di tempo pluriennale e rappresentano, nell'ambito del Piano delle Performance, le linee
guida nella definizione delle programmazione operativa per tutti i Centri di Responsabilità:
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Vision, Mission e Valori
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. 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.

Oltre all’equilibrio di bilancio, la Società si è posta da
tempo l’obiettivo di generare valore per tutti i
portatori di interesse, indirizzando l’azione di
governo societario in ottica di responsabilità sociale
d’impresa e fondando la conduzione delle attività di
gestione aziendale sui principi di onestà, correttezza,
integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e
reciproco rispetto, come riportato nel Codice Etico
adottato.

Il Consiglio di Amministrazione;
L’Amministratore Delegato e Presidente del CdA;
Il Direttore Generale; 
Il Collegio Sindacale;
la Società di revisione per il controllo contabile

Organismo di vigilanza;
Organismo Indipendente di Valutazione monocratico;
U.O. Audit Trasparenza e Anticorruzione; 

La corporate governance
Improntata a criteri di massima efficacia ed
efficienza nella definizione degli obiettivi e
nell'esercizio delle attività, la governance di EAV
garantisce la corretta erogazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, nel rispetto delle leggi e
secondo i più elevati standard etici, valorizzando le
risorse interne e le relazioni con i diversi portatori
d'interesse, mediante una sempre più strutturata
attività di coinvolgimento nelle decisioni aziendali.
Alla Regione Campania, oltre ai poteri ordinari che la
legge riserva ai soci, sono attribuite in via esclusiva
le decisioni sul patrimonio immobiliare dell’ente, a
garanzia della conservazione di asset che
rappresentano importanti infrastrutture regionali e,
in taluni casi, patrimonio storico e culturale. 

La Società adotta un modello di governance
tradizionale, attraverso i seguenti organi:

Date le dimensioni e le caratteristiche della Società,
come previsto dall’art.6, p.3, del D.lgs. 175/2016,
EAV ha inteso integrare gli strumenti di governo
societario istituendo:

U.O. Controllo di Gestione. 

Etica aziendale
EAV, determinata a improntare lo svolgimento delle
attività aziendali al rispetto della legalità e dei valori
fondanti la propria attività, ha adottato il Codice
Etico che sancisce i principi e le regole da dottarsi e
delle quali esige l’osservanza da parte dei propri
organi sociali, dipendenti e dei terzi che operano su
mandato della stessa. 
Nella ferma convinzione che l’Etica nella conduzione
degli affari sia condizione per il successo
dell’impresa e strumento funzionale alla crescita
della propria immagine, 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 rispettosi dei
principi ivi contenuti considerando che ogni
“violazione delle norme del Codice, lede il rapporto
di fiducia instaurato con la Società e può portare ad
azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati
più gravi la violazione può comportare la risoluzione
del rapporto di lavoro, se posta in essere dal
dipendente, ovvero l’interruzione del rapporto, se
posta in essere da un soggetto terzo”.

Nell’ambito delle misure specifiche adottate EAV
recepisce anche 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.
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 la
adozione e implementazione del Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Corredano il modello oltre al Whistleblowing, la
gestione del conflitto di interesse e gli strumenti
relativi all'Accesso civico messi a disposizione della
collettività attraverso la sezione “Società
Trasparente" presente sul sito aziendale.
Nel 2021 EAV si è iscritta nel Registro per la
trasparenza europea (n. reg. 406895444370-60), a
riprova dell’impegno a migliorare le relazioni con le
istituzioni della U.E., i partner, concorrenti e
l’immagine presso le istituzioni del Parlamento
Europeo. Con tale iscrizione EAV coglie l’opportunità
di esprimersi, in qualità di portatore di interessi,
sulle principali proposte legislative o politiche
dell’Unione Europea prescelte: Finanziamenti per il
Trasporto pubblico ferro e gomma, manutenzione e
sviluppo infrastrutture, potenziamento tecnologico.
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SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
n.6 linee Vesuviane (ex Circumvesuviana);
n.2 linee Suburbane (ex MCNE);
n.1 linea Metropolitana (ex MCNE);
n.2 linee Flegree (ex SEPSA);
rete ferroviaria 142,705km
n.170 stazioni;
122 treni nella flotta utile all'esercizio
203.776 corse treni;
73 comuni serviti.

SERVIZIO TRASPORTO FUNIVIARIO
n.1 Funivia Castellammare di Stabia – Monte Faito;
n.2 stazioni;
10.396 corse funivia;

SERVIZIO TRASPORTO AUTOMOBILISTICO
n.12 linee di tipo urbano;
supporto a 3 linee ferroviarie vesuviane;
n.39 linee extraurbane;
n.2 linee navette;
n.2 linee circolari;
n. 30 linee dei servizi CTP
370 bus, la flotta treni utile all'esercizio
17.400.00 km contrattuali;
93 comuni serviti 

Trenitalia e NTV (Stazione Napoli Centrale), 
le autolinee urbane, extraurbane, interregionali e
internazionali (in partenza dal parcheggio Metropark in
Corso A. Lucci), 
Compagnie e consorzi taxi

Stazione di Napoli Garibaldi, interscambio con i servizi offerti da

23 Stazioni di interscambio con i Servizi Automobilistici: 
• Linee Vesuviane: Acerra, Baiano, Castelcisterna, Marigliano,
Meta, Napoli Garibaldi, Napoli Porta Nolana, Nola, Ottaviano,
Piano, Poggiomarino, Pomigliano, Pompei Villa dei Misteri,
Rione Trieste, S. Giovanni a Teduccio, Sorrento, S. Valentino,
Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense; 
• Linee Flegree: Torregaveta, Mostra; 
• Linee Suburbane: Arpaia. 
Sulla rete aziendale del Trasporto Automobilistico insistono
circa 20 località di interscambio con altri vettori (ferrovia
aziendale, FS, altro trasporto su gomma, le linee marittime
Napoli - Municipio, Castellammare-Porto, Sorrento-Porto). 
18 parcheggi auto in stazioni e fermate ferroviarie.

Servizi speciali
Campania Express:, collegamento veloce tra Napoli, Ercolano,
Pompei, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano,
Sant’Agnello e Sorrento, con 8 corse giornaliere
Treno storico serie BD - servizio charter
Treno ETR 089 - servizio charter
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Acquisito già nel 2017, nel 2020 EAV ottiene il punteggio di 3 stelle,
cioè il massimo riconoscimento attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato alle imprese che operano secondo elevati
standard di etica e legalità. L’ottenimento del Rating di Legalità, oltre
a migliorare l’immagine e la credibilità aziendale favorisce l’Ente
Autonomo Volturno nell’accesso al credito ed ai finanziamenti
pubblici e rappresenta ulteriore fattore di qualificazione dei suoi
fornitori. Nel 2022 è ancora detentore delle 3 stelle.

 
  Non sono stati

accertati né sono stati
contestati eventi legati a

casi di  corruzione
  

 
   Non sono emersi casi

di non conformità a
regolamenti e/o codici
volontari riguardanti

comunicazioni di
  marketing

  

 
   Non sono stati
accertati né sono

  stati contestati eventi
legati a casi di

discriminazione
  

 
   Non sono emersi casi

di non conformità a
regolamenti e/o codici
volontari riguardanti gli

impatti sulla salute e
sicurezza dei clienti

  

 
   Non sono state mosse

azioni legali
  per comportamenti
anticoncorrenziali,
antitrust e pratiche

monopolistiche
  

 
   Non sono state

comminate sanzioni
  significative per

violazioni a leggi e/o
regolamenti in materia

ambientale
  

 
   Non sono emersi casi

di non conformità a
regolamenti e/o codici
volontari riguardanti i
requisiti informativi 

 
   Non sono state

comminate sanzioni
  significative per

violazioni a leggi e/o
regolamenti in ambito
sociale ed   economico

  

La gestione dei rischi
La gestione del rischio deve contribuire alla
generazione di valore pubblico, inteso come il
miglioramento del livello di benessere della
comunità di riferimento. EAV da tempo opera
tenendo conto dei vari rischi legati all’esercizio delle
sue attività e a tal fine è dotata di fondi per rischi ed
oneri e nel contempo pone in essere politiche,
processi e procedure tese a mappare, gestire e
prevenire quelli negativi potenziando quelli che
possono creare valore e opportunità per
l’organizzazione. Una corretta mappatura ed un
costante monitoraggio in una visione olistica
dell’impresa rappresentano capisaldi fondamentali di
una governance responsabile. 

Attraverso il suo modello organizzativo ed i sistemi
di gestione adottati l’azienda valuta i seguenti
principali rischi: legale, finanziario, di credito, di
liquidità, di tasso di interesse, di mercato, operativo,
di progetto, IT, ambientale e sociale.

Codice Etico
Codice di condotta per la tutela della dignità
delle persone e la prevenzione delle molestie
MOG ex D. lgs. n.231/2001
Certificazione SG della Sicurezza Ferroviaria 
Certificazione SG Qualità UNI ISO 9001
Certificazione SG Ambiente UNI ISO 14001
Certificazione SG Trasparenza e Anticorruzione
UNI ISO 37001
Sistema di gestione del Whistleblowing
Sistema di Gestione dei Dati UNi ISO 27001
Politica Qualità e Ambiente
Politica Risorse umane
Politica Acquisti
Carta della Mobilità
Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione 
Piano Triennale per la Trasformazione Digitale
Piano Triennale Performance
Piano Triennale di Sostenibilità

Principali strumenti e sistemi adottati

Tutta la documentazione è consultabile sul sito
aziendale,  sezione  amministrazione trasparente.

9



il recepimento ed implementazione di obiettivi,
strategie e politiche nonché la diffusione e
promozione dei principi e standard adottati 
 nella relazione con gli stakeholder e a garanzia
della loro applicazione;
l’implementazione dei KPI ESG, loro integrazione
e rendicontazione, assicurando la puntuale
trasmissione dei dati anche ai fini della
redazione del Bilancio di Sostenibilità;
il monitoraggio e segnalazione di progetti e
iniziative locali, nazionali e internazionali in
materia di sostenibilità;
l’individuazione e raccolta delle istanze
provenienti dagli stakeholder e proposizione di
iniziative per il loro coinvolgimento e/o per la
loro soddisfazione;
l’individuazione di criticità/opportunità per la
gestione dei rischi e il miglioramento impatti;
la definizione del fabbisogno di competenze e
piani formativi.

A tali fini la Società si è dotata anche di un Comitato
CSR, con funzioni istruttorie, consultive e propositive,
di riporto diretto all'Amministratore e di raccordo
nelle relazioni tra il massimo organo di governo e gli
stakeholder. 

Composizione del Comitato CSR: 
Risorse Umane, Approvvigionamenti, Ambiente e
Sicurezza, Transizione Digitale, Comunicazione, 
 coordinato dalla funzione CSR e Sostenibilità in capo
al Responsabile della U.O. Audit Trasparenza e
Anticorruzione, già investita della promozione dei
programmi di Responsabilità Sociale. 

Finalità del Comitato CSR: 
promuovere, implementare e armonizzare politiche e
procedure, strumenti e azioni, obiettivi e performance
in tema Environmental, Social e Good Governance
attraverso:

Governance della sostenibilità
Il modello organizzativo e di corporate governance
definisce specifici compiti e responsabilità in capo ai
principali organi di governo all’interno dell’Azienda,
garantendo che le tematiche di sostenibilità e
dunque i temi ESG siano opportunamente tenuti in
considerazione in tutti i processi decisionali rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i
piani strategici, industriali e finanziari, incluso il
budget annuale e il Piano Industriale del Gruppo, che
integrano le linee guida principali per promuovere
un modello di business sostenibile e porre le basi per
creare valore nel lungo periodo. Il CdA è
responsabile dell’approvazione del Bilancio di
Sostenibilità. 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
curano la definizione e attuazione del modello di
business sostenibile, definendo le linee guida per la
gestione della transizione ecologica, promuovendo
pratiche aziendali che tengano in considerazione le
aspettative dei diversi stakeholder. Rappresentano
EAV nelle iniziative esterne sulla sostenibilità.

Al fine di rafforzare tali impegni nel tempo e
inquadrare gli sforzi profusi nell'ambito di riferimenti
internazionali, universalmente condivisi, nelle
relazioni con tutti i portatori di interesse, la Società
ha inteso già dal 2019 ancorare il proprio sistema di
valori ai 10 Principi del Global Compact su Diritti
umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla corruzione. 

Con l'esercizio 2021 e la definizione delle linee
strategiche del piano triennale per la sostenibilità,
EAV ha poi inteso procedere alla formale adesione
predisponendo per il 2022 tutti gli atti necessari per
essere inserita nell'elenco mondiale delle imprese
che supportano il Global Compact, impegnate nella
promozione dei 10 Principi e nel perseguimento dei
17 Obiettivi di Sostenibilità dati per l'Agenda 2030.
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Alle aziende e alle organizzazioni, è richiesto di condividere e applicare,
sostenere e promuovere nella propria sfera di influenza, un insieme di
10 Principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi,
tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione. 

Diritti umani 

Anticorruzione 

Lavoro 

Ambiente 

1. promuovere e rispettare i diritti umani universalmente
riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza; 
2. assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, 
complici negli abusi dei diritti umani. 

3. sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e
riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 
4. eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 
5. eliminare effettivamente il lavoro minorile; 
6. eliminare ogni forma di discriminazione 

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

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

Il 25.09.2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 con 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile, un piano di azione globale per le Persone, il Pianeta e la Prosperità, a cui tutti siamo
chiamati per dare un contributo alla sua realizzazione, nel diritto/dovere di partecipare al
cambiamento verso una società migliore, per le generazioni di oggi e quelle di domani.
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EAV tra le TOP 30 Sostenibilità in Campania  
Nell'ambito del 9 CSRMed, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, tenutosi al Museo
Nazionale di Napoli dal 27 al 29 ottobre 2021, EAV ha ottenuto il riconoscimento di CSRMed Ambassador
essendosi qualificata tra le prime 30 imprese selezionate per i loro impegni in tema di Corporate Social
Responsibility e sviluppo sostenibile.
La Ricerca scientifica, sostenuta dal CSV Napoli e realizzata dal Consorzio Promos Ricerche con il coordinamento
scientifico di Spazio alla Responsabilità, ha analizzato un campione di 658 imprese ubicate nella città
metropolitana di Napoli, estrapolate dal DB AGCM Rating di legalità e dalla TOP500 Campania presentata da
PwC Italy a inizio anno, in base ad uno specifico set di indicatori. 30 le imprese che si sono posizionate con un
punteggio superiore a 7 su 10 dei criteri identificati, dimostrando un preciso impegno a perseguire l'eccellenza
oltre la compliance senza tralasciare, in tempi di emergenza pandemica, il sostegno a dipendenti e comunità
locale con diverse azioni a supporto.
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GLI IMPEGNI PER
LA SOSTENIBILITÀ



Il percorso, dalle buone pratiche alle performance ESG 

Innesto di un'area di competenza sui temi della
CSR nella funzione trasparenza e anticorruzione 
Acquisizione e miglioramento Rating di legalità 
Adesione al CSRMed Forum
Primo allineamento KPI/GRI 
1° Bilancio Sociale su esercizio 2017;

Mappato e portato a sistema le buone prassi di
gestione, aggiornando procedure, regolamenti e
codice etico
Individuato gli aspetti di gestione e le aspettative
degli stakeholder, riconducibili a tre macro aree;
qualità del servizio, riduzione impatti ambientali,
confronto con gli stakeholder, nell'ambito di una
prima Matrice di Materialità agganciata
all'Agenda 2030,
Avviata l'integrazione di un set di indicatori sui
criteri ESG.

Costituzione comitato CSR
Delibera di adesione ai 10 Principi del Global
Compact – primo allineamento ai 17 SDGs 2030;
Implementazione sistema gestione dei rischi
corruttivi secondo lo Standard UNI ISO 37001 e
certificazione di conformità;
Elaborazione cruscotto di valutazione della
capacità di misurazione performance ESG
Ottenimento del massimo del punteggio del
Rating di legalità (***);
3° Bilancio Sociale su esercizio 2019 e
realizzazione 1° EAV STAHKEHOLDER FORUM
nell’ambito dell’8°CSRMed - ottobre 2020

2017/2018 | Introduzione della CSR nella
governance dell'impresa
analisi della cultura aziendale e razionalizzazione
iniziative e buone prassi, policy e procedure già
implementate per la sostenibilità economica, sociale
ed ambientale; identificazione linee strategiche -
operative per il miglioramento,

Principali output

2019/2020 | Implementazione del modello
di gestione della sostenibilità 
per trasformare la vocazione aziendale in impegni
formali con i suoi stakeolders e le prassi finora
adottate in processi operativi, andando a misurare le
performance realizzate e a definire obiettivi di
miglioramento per tutte le funzioni aziendali e lungo
l’intera catena di produzione del valore.

Principali step

Principali output

Analisi risultanze dello STAKEHOLDER FORUM
Riunioni del Comitato CSR sui nuovi temi
materiali ed Interviste ai componenti per
aggiornamento matrice ed integrazione KPI per
funzione di responsabilità;
Rendicontazione performance dell'esercizio 2020
su obiettivi di sostenibilità del 2019;
Partecipazione di delegati delle funzioni HR e
Acquisti al Corso di formazione "Esperto CSR" 
Rendicontazione performance dell'esercizio 2021
su obiettivi di sostenibilità del 2020.

revisione matrice di materialità con la
ridefinizione dei temi e delle priorità agganciate
ai 17 SDGs dell’Agenda 2030 
Determinazione delle Linee di indirizzo del
Comitato CSR per il Piano di Sostenibilità 2022-
2025;
Mantenimento del Rating di legalità (***);
Acquisizione e mantenimento della Certificazione
Sistema Anticorruzione UNI ISO 37001
Presentazione richiesta formale di adesione al
Global Compact

2021/2022 | Verso la piena integrazione
della Responsabilità Sociale nel modello di
Governance e della Sostenibilità nel core
business della Società.
Con l’esercizio 2021, l’Azienda ha aperto la terza fase
del percorso avendo elevato a impegni formali le
buone prassi messe in campo nel tempo e potenziato
la capacità di misurare le performance ESG, con il
passaggio dal Bilancio Sociale al Bilancio di
Sostenibilità sull'esercizio 2020, fino a definire temi e
priorità condivise con gli stakeholder su cui lavorare
nel prossimo triennio.

Principali step

Principali output

Con la redazione di questo Bilancio di Sostenibilità, la
Società rendiconta le performance ESG realizzate nel
2021 rispetto ai nuovi temi prioritari e definisce gli
obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi
da raggiungere entro il 2025 nell’ambito del Piano
triennale di sostenibilità, in linea con l’Agenda 2030
e in piena coerenza con il Nuovo Contratto di Servizio
sottoscritto con la Regione Campania 2020-2025 e gli
obiettivi di performance  ivi riportati.
Un piano operativo per una gestione strategica delle
tematiche ESG, integrato nel piano industriale della
Società e teso a rispondere alla domanda di nuova
mobilità in linea con le aspettative degli stakeholder. 
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Il coinvolgimento degli Stakeholder
EAV opera nella convinzione che il coinvolgimento
degli stakeholder sia un potente canale di
insegnamento reciproco e mezzo di
comunicazione, per promuovere un cambiamento
positivo all’interno e all’esterno dell’azienda. 
Il coinvolgimento praticato come processo
reiterato permette di dare risposta all’evolversi
delle aspettative degli stessi.  La Società riconosce
come stakeholder tutti quei soggetti – istituzioni,
organizzazioni, gruppi o singoli – con i quali dialoga
e che, nell’ottica di un valore condiviso, possono
influire o essere influenzati dal raggiungimento dei
suoi obiettivi. 
L'identificazione degli stakeholder viene effettuata
sulla base del grado d'influenza che ciascun
interlocutore ha sulle decisioni aziendali e
dell'interesse per le attività della Società. Questi
due aspetti vengono valutati tenendo conto del
potere decisionale, della presenza di obblighi di
legge o contrattuali e del collegamento con le
strategie aziendali.

Management: riunioni periodiche, comitati
interni, survey e sondaggi
Dipendenti: note informative, pubblicazioni sul
sito aziendale e canali social, eventi aziendali,
survey e sondaggi, Whistleblowing
clienti/utenti: Tavolo permanente di lavoro con
le principali associazioni dei consumatori;
indagine customer satisfaction, URP e Help Desk
e canali social, Servizio reclami, Whistleblowing
fornitori: note informative, pubblicazioni sul sito
aziendale, eventi aziendali, Whistleblowing
altre aziende del TPL e Associazioni di categoria:
incontri, convegni e tavole rotonde
sindacati: incontri e tavole rotonde
mondo accademico: progetti di ricerca, borse di
studio, seminari e incontri con gli studenti
mondo della scuola: progetti di alternanza
scuola lavoro, incontri e visite in azienda
media: comunicati stampa, Social network,
eventi, Interviste 

Principali attività di Stakeholder Engagement 

ORGANISMI
INTERNI

Comitati consiliari Comitati consultivi Tavoli Permanenti

Comitato Trasformazione Societaria 
Comitato Trasformazione Digitale
Comitato Nuovi Investimenti

Comitato CSR 
Comitato Pari Opportunità 
Comitato Covid

Tavolo
Consumatori/Utenti
Tavolo Disabilità 
Tavolo Sindacati

ORGANISMI
ESTERNI

Locali Nazionali Internazionali

Consorzio Unicocampania
Consulta regionale della Mobilità 
CSRMed Forum

ASSTRA
ASSTRA RAIL
Confindustria

Registro per la
trasparenza europea
Global Compact

Con l'obiettivo di massimizzare la capacità di intercettare, gestire e mitigare i rischi che possono minare il
perseguimento degli scopi aziendali  e con il fine primario di generare valore per tutti  stakeholder con cui si
relaziona, l’azione di governo societario vede ormai consolidato un approccio gestionale teso al più ampio
coinvolgimento delle diverse Parti interessate nei processi decisionali in ottica di governance allargata e, nel
contempo, la partecipazione dell'azienda ad organizzazioni esterne per rappresentarne i propri interessi nei diversi
contesti di riferimento. In tal senso il CdA è esso stesso garante del presidio di tali interessi ed al Presidente
riportano i diversi organismi preposti al dialogo ed il confronto strutturato con gli stakeholder.

Data la pluralità dei Portatori di interesse con cui si relaziona, l'adozione di un piano di coinvolgimento degli
stakeholder è funzionale ad una più efficace ed efficiente strutturazione dei processi  e gestione input/output attesi.
In ottica di miglioramento continuo EAV ha inteso prevedere a partire dal 2023 l'allineamento del sistema di
gestione degli stakeholder alle Linee Guida AA1000 come opportunità per rafforzare l'ecosistema delle conoscenze,
esperienze e competenze, relazioni e sinergie necessarie a risolvere problemi, raggiungere obiettivi e affrontare 
 nuove sfide.
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Revisione matrice di materialità e 1° Stakeholder Forum 
Alla luce degli effetti della pandemia sull'economia globale ed in particolare sul comparto dei trasporti pubblici, la
Società ha sentito l'esigenza di comprendere le evoluzioni della domanda e soprattutto le esigenze ed aspettative
dei suoi stakeholder per rivedere ed aggiornare le priorità di intervento. A tal fine con la costituzione del Comitato
CSR, EAV ha avviato nella seconda metà del 2020 il processo di revisione della matrice di materialità partendo
dalla realizzazione del 1° Stakeholder Forum, tenutosi on line nell’ambito dell’8° CSRMed. Il processo, oltre al
pieno coinvolgimento dei responsabili di funzione con incontri ed interviste dedicate, ha preso in esame;
fonti interne 
• Risultati 2019 e aree di miglioramento per il 2020, 
• Report 1° Stakeholder Forum, 
• Nuovo Contratto di Servizio 2020-2025 
• Interviste Componenti Comitato CSR.
fonti esterne 
• Una nuova normalità per il sistema dei trasporti, PWC Italia,
• Sfide per i trasporti pubblici nelle città e nelle aree metropolitane, Comitato Europeo delle regioni,
• Indagine "SOSTENIBILITÀ” ASSTRA,
• Commissione europea, "Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile“,
• Fondo TPL, Camera Deputati
• Mobilità sostenibile – Camera Deputati
• Rapporto Mobilità 2020- ISFORT, 
• TPL tra passato, presente futuro, Banca d’Italia 
• NEXT GENERATION Campania.

Dal Bilancio sociale 2019, le strategie di EAV per il
prossimo triennio
Agenda 2030, il ruolo del TPL per lo sviluppo
sostenibile e nuovi scenari di mercato
Ricerca e innovazione per la nuova mobilità
Evoluzione della domanda di mobilità e le attese
dei consumatori/utenti 
Tutelare e valorizzare il Capitale umano nelle
aziende del TPL 

Questi i temi portanti dei tavoli di lavoro :

Tra gli stakeholder intervenuti: 
FNM Group Spa, Consorzio Unico Campania,  ANM,
ASSTRA,  PwC Italy, Banca di Credito Cooperativo di
Napoli, Assessore Innovazione Regione Campania,
Cittadinanza attiva Campania, Consigliera di Parità
Regione Campania, SG FIT-CISL Campania, SG UIL
Trasporti Campania, SG CGIL Campania, SG FAISA
CISAL Campania, UGL Campania, SG FAISA CONFAIL
Campania, Ingegneria dei Trasporti Università di
Napoli Federico II, DIETI Federico II.

Quale 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,  Il 1° EAV Stakeholder Forum si è articolato
in due momenti di ascolto: con la presentazione ai
diversi Portatori d'interesse delle linee di indirizzo
strategiche di EAV, emerse nel Bilancio Sociale 2019,
in coerenza con le sfide poste dall’Agenda 2030 e poi
il focus dedicato agli stakeholder per rappresentare
esigenze e aspettative, proposte e iniziative da
prendere in carico. 

Affidabile e Sicura 
Accessibile e inclusiva
Intermodale, Intelligente e resiliente
Green ed eco-friendly
Condivisa e partecipata
Sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale

Pilastri della strategia di sviluppo sostenibile per una nuova mobilità

fondata su una gestione etica e responsabile del business, tenendo conto delle esigenze ed aspettative dei diversi
stakeholder e rendendo conto in modo chiaro e trasparente degli obiettivi, delle risorse allocate e dei risultati
raggiunti, al fine di massimizzare la produzione di valore aggiunto per i cittadini di oggi e quelli di domani.
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E.A.V. 
Empowering
Added 
Value
FOR NEW
MOBILITY

GENERANDO VALORE SO
STEN

IBILE N
EL TEM

PO

LA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Le priorità per il prossimo triennio 

Affidabile e Sicura 
Accessibile e inclusiva
Intermodale, Intelligente e resiliente
Green ed eco-friendly
Condivisa e partecipata

equilibrio costi - ricavi
contrasto ai fenomeni criminosi, contraff/evasione
investimenti su infrastrutture fisiche e digitali

miglioramento della qualità del servizio
tutela e valorizzazione del personale
gestione responsabile dei fornitori
sostegno alle comunità e rigenerazione urbana
rapporti con gli organi di informazione

riduzione emissioni e consumi
efficientamento energetico e decarbonizzazione
acquisti verdi ed economia circolare

Sotto il profilo economico

Sotto il profilo sociale

Sotto il profilo ambientale

PER TUTTI I PO
RTA

TO
RI D

I IN
TERESSE 

Governance allargata e
coinvolgimento degli Stakeholder
Gestione dei rischi

O
BI

ET
TI

VI
 E

SG ENVIRONMENT SOCIETY GOVERNANCE
miglioramento della qualità del
servizio e customer satisfaction
tutela e valorizzazione del personale
gestione responsabile dei fornitori
sostegno alle comunità e rigenerazione
urbana
rapporti con gli organi di informazione

riduzione emissioni e
consumi
efficientamento
energetico e
decarbonizzazione
acquisti verdi ed
economia circolare

equilibrio costi - ricavi e
contrasto ai fenomeni criminosi,
contraff/evasione
investimenti su infrastrutture
fisiche e digitali
governance allargata e
coinvolgimento degli stakeholder
gestione dei rischi
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LE AZIONI GIÀ MESSE IN CAMPO PER UNA NUOVA MOBILITÀ

Piano Miglioramento del servizio 
Piano Investimenti su
infrastrutture fisiche e digitali
Ristrutturazione societaria

Piano assunzioni
Piano delle Performance 
SG Trasparenza e Anticorruzione
Certificato UNI ISO 37001

Mappatura degli stakeholder e Piano  
 di engagement
Mappatura dei rischi e adozione 
 sistemi di gestione e controllo

AFFIDABILE E 
SICURA

ACCESSIBILE 
E INCLUSIVA

INTERMODALE
INTELLIGENTE E

RESILIENTE

GREEN ED 
ECO-FRIENDLY

CONDIVISA E
PARTECIPATA

Certificato Sicurezza 
 ANSFISA
Implementazione SG
Sicurezza delle
Informazioni UNI ISO
27001
Piano Sicurezza e
controlleria
Sistema di manutenzione
predittiva
Implementazione SG
Sicurezza sul lavoro ai fini
della certificazione UNI
ISO 45001
Codice di condotta per la
tutela della dignità delle
persone e la prevenzione
delle molestie
Centro vaccinale
aziendale

Rapporto di Parità
Piano Accessibilità
Piano di intervento per
la vendita e
l’informazione
Piano per l’incremento
graduale della
copertura
dell’erogazione delle
informazioni in lingua
inglese

Piano per la
Trasformazione
Digitale
Progetto  Intelligent
Transport System 
 (Itsc)
Progetti Open
Innovation
Convenzione
Trenitalia
Progetto SMART RAIL
con il Distretto
Aerospaziale della
Campania (DAC)
Collaborazioni con
Centri di Ricerca e
Università

Piano
efficientamento
energetico
Progetto Smart
metering per 
 razionalizzazione
utenze idriche
Progetto Mobilità
Sostenibile -
trazione elettrica e
a idrogeno
Certificazione SG
Ambiente UNI ISO
14001
Certificazione ESCO
UNI CEI 11352

Comitato Tecnico di
Gestione del
Contratto di Servizio
per il Trasporto
Pubblico Ferroviario
tra la Regione
Campania Acamir e
EAV
Tavolo utenti e
consumatori
Tavolo disabilità
Tavolo sindacati 
CSRMed Forum
Registro per la
trasparenza
europea
Global Compact
Consorzio
Unicocampania
Consulta regionale
Mobilità 
ASSTRA
Unindustria  Napoli
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PRNICIPALI RISULTATI DI GESTIONE

indicatori di performance 2021 2020 2019
2021/
2020

2021/
2019

equilibrio 
costi - ricavi
investimenti

ricavi da traffico   24.139.348   23.941.869   44.637.731 0,82% -45.92%

ricavi delle vendite e delle prestazioni 221.315.323 219.607.174 235.070.923 0,78% -5,85

utile (perdita) d'esercizio -12.624.564 -4.717.788 20.786.352 167,59% -160,73%

contenzioso (mln/€) 1.519 1.218 1.176 24,71% 29,17%
Investimenti programmati (mln/€) 78.891.221 40.744.256 69.357.597 93,63% 13,75%

 Investimenti realizzati (mln/€) 123.943.050 97.219.809 72.577.119 27,49% 70,77%

distribuzione 
del valore

% valore economico distribuito agli stakeholder 99,31% 96,81% 93,84% 2,58% 5,83%

valore economico diretto distribuito dipendenti   166.524.819   162.879.575   163.560.645 2,24% 1,81%

valore economico diretto distribuito comunità   423.211   437.966 362.512 -3,37% 16,74%

valore economico diretto distribuito ai fornitori   93.667.264   88.015.754 98.265.767 6,42% -4,68%

valore economico diretto distribuito allo Stato 2.336.966 2.350.683 2.881.704 -0,58% -18,69%

miglioramento
della qualità del

servizio e
customer

satisfaction

Media composizione (UdT) 1,641 1,578 1,542 3,99% 6,42%

Ferro - flotta media giornaliera   84,90   87,40 83,40 -2,86% 1,80%

Ferro: rapporto tra contratto e produzione -0,46% -13,29% ‐2,85% 12,83% 2,39%

indice di regolarità (al lordo dei treni straordinari) 99,50% 98,34% 97,10% 1,18% 2,47%

indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo 63,30% 53,98% 50,53% 17,27% 25,27%

Gomma - flotta media utilizzata 200 200 164 0,00% 21,95%

Gomma: rapporto tra contratto e produzione -12,01% -7,42% ‐22,95% -4,59% 10,94%

indice di puntualità 99% 99% 99% 0,00% 0,00%

indice di regolarità 88,85% 89,50% 75,70% -0,73% -17,37%

% stazioni accessibili 62,50% 62,50% 55,00% 0,00% 13,64%

% autobus dotati di accesso facilitato 86% 80% 69% 7,50% 24,64%

danni patrimonio/utenza 466 535 940 -12,90% -50,94%
Reclami pervenuti 813 891 1308 -8,75% -37,84%

Reclami chiusi 100,00% 100% 74% 0% 35,14%

Livello di soddisfazione della clientela N.R N.R N.R - -
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PRNICIPALI RISULTATI DI GESTIONE

indicatori di performance 2021 2020 2019
2021/
2020

2021/
2019

tutela e 
benessere 

del personale

N. Dipendenti 2.969 3.029 2.747 -1,98% 8,08%

Donne 12,09% 11,68% 10,9% 3,51% 10,92%

Giovani under 30                  157 136 9 15,44% 1644,44%

Infortuni Ferro-Gomma 98 95 91 3,16% 7,69%

Casi di morte sul lavoro 1 0 0 - -

Personale sottoposto a visite mediche di sicurezza
ferroviaria (%)  100%  62% N.R 38% -

Permessi e congedi 3,257 2.643 1676 23,23% 94,33%

Ore Formazione erogata   112.923   89.060   22.955 26,79% 391,93%

Accordi sindacali sottoscritti   10   12   11   

sostegno 
alle comunità

Progetti e iniziative  messe in campo 13 8 5 - -

N. progetti di riqualificazione e rigenerazione territoriale 4 4 2 - -
gestione

responsabile 
dei fornitori

Valore economico diretto distribuito ai fornitori   93.667.264   88.015.754 98.265.767 6,42% -4,68%

Valore  in euro degli affidamenti (mln) 163 183 456 -10,93% -42,90%

Indice di tempestività dei pagamenti (espresso in gg) 61,58 55,00 107,85 11,96% -42,90%

% Fornitori concentrati sul territorio campano 52% 49,20% 74% 5,69% -29,73%

% Fornitori nell'Albo con Rating di Legalità 6,55% 8,34% N.R -21,46% -

% Fornitori nell'Albo con Certificazione UNI ISO 14001 36,61% 40,62% N.R -9,87% -

% Fornitori nell'Albo con Certificazione  UNI ISO 45001 25,38% 9,79% N.R 159,24% -
 

emissioni 
e consumi

 
efficientamento

energetico e
decarbonizzazione

 
acquisti verdi 
ed economia 

circolare

Fabbisogno di energia elettrica (GWh/anno) 57 58 68 1,72% -86,76%

Consumo energia da rete elettrica (in tep) 10.717,49   10.754,34   13.183,46 -0,34% -18,71%

Consumo energia da fonti rinnovabili (in tep) 316,30   19,90   27,34 1489,46% 1056,91%

N. impianti fotovoltaici installati 28 14 3 100% 900%

Emissioni totali (Scope 1 e 2) CO2 eq (tonnellate) 36354,21 35363,53 41475,99 4,26% -

Totale consumo di acqua (litri) 300.491 490.286 352.229 -38,71% -14,69%

Tot kg rifiuti speciali prodotti   1.539.189 1.629.186 2.544.470 -5,52% -39,51%

Tot kg rifiuti speciali recuperati   550.050 328.420 165.590 67,48% 232,18%
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IL VALORE
GENERATO



La produzione
Dopo quattro esercizi in utile (2016 -
2019) EAV presenta per la seconda
volta consecutiva una perdita pari a
€12,6 milioni, attribuibile in gran
parte ai mancati ricavi da traffico
legati alla pandemia per oltre €20
milioni rispetto all'esercizio 2019,
consolidando nel contempo un
patrimonio netto positivo e le attività
a breve superano le passività a breve.  

Per il Settore Ferrovie
il Contratto di Servizio è stato
rinnovato con la Regione Campania il  
21/12/2020 fino al 2025 con Delibera
n.582/2020 per €56.799.531; per il
2021, sono state iscritte penali per
mancata produzione di servizi di
supporto per € 80.964; 

il Contratto di Programma è stato
sottoscritto con la Regione Campania  
il 23/10/2017 per il periodo 2017-22
al corrispettivo annuo di €99.073
mln; nell’anno sono stati rispettati gli
standard di qualità del servizio
fissati. Sono in corso le interlocuzioni
per il rinnovo.

Per il Settore Autolinee
il corrispettivo del Contratto di
Servizio, sottoscritto con la Regione
Campania in data 31/07/2013 e poi
prorogato, compreso i corrispettivi
del nuovo contratto CTP, è pari a
€58.052.00.

VALORI GENERALI BILANCIO  2021  2020 2019 2021/2020
Ricavi delle vendite e prestazioni 221.315.323 219.607.174 235.070.923 0,78%
Altri ricavi e proventi 43.636.602 43.154.030 52.360.074 1,12%
Incrementi immobilizzazioni 83.585 34.357 - 143,3%
Totale Valore della produzione 265.035.510 262.795.561 287.430.997 0,85%
Costi della produzione 278.286.369 270.566.325 286.224.000 2,85%
Risultato d'esercizio -12.624.564 -4.717.788 20.786.352 167,59%
Patrimonio netto aziendale 157.186.431 169.810.995 174.528.783 -7,43%
Fondi per rischi ed oneri 41.042.079 55.179.182 71.263.438 -7,43%
Debiti 194.495.880 192.095.110 219.568.850 1,25%
Crediti 161.511.416 197.730.317 166.342.515 -18,32%
Contenzioso                1.519 1.218 1.176 24,71%

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  2021  2020 2019 2021/2020
Corrispettivo contratti di servizio 194.390.053 194.152.668 189.867.092 0.12%
Corrisp. Servizio agg. emergenza COVID 1.827.891 198.979 0 818.64%
Ricavi del traffico 24.139.348 23.941.868 44.637.731 0.82%
>Ferro 20.343.141 20.868.486 37.438.128 -2,52%
>Gomma 3.796.207 3.073.383 7.199.604 23,52%
Corrispettivi usufrutti onerosi su autobus 504.470 504.471 25.641 0.00%
Provvigioni Attive 211.706 148.443 339,041 42.62%
Altri corrispettivi  (noleggi mat. rotabili) 241.855 660.744 201,418 -63.40%

ALTRI RICAVI E PROVENTI  2021  2020 2019 2021/2020
Contributi c/esercizio   21.470.888 16.584.819 9.020.778 54,16%
Canoni di locazione 3.634.236 3.596.967 3.495.391   1,07%
Rimborsi oneri di malattia 0 505.568 2.094.988   -24,13%
Rimborsi personale distaccato 775.024 790.472 904.200   -1,71%
Ricavi prestazioni lavori e forniture per terzi 250.128 89.236 34.022   472,91%
Recuperi e rimborsi 1.619.303 161.280 494.476 294,86%
Plusv. straordibnarie. vendita Cespiti 102 44.076 - -
Rilascio Fondi Rischio  10.157.651 4.886.767 13.087.033 40,28%
Rilascio Fondi Svalutazione crediti  2.706.749 16.906.149 -16,01%
Risarcimento danni  62.821 459.690 658.712 -60,25%
Rimborso accise gasolio   586.855 765.377 866.199 -20,61%
Altri ricavi 5.079.594 12.563.029 4.797.856   -155,97%
Totale 43.636.602 43.154.030 52.360.074   0,92%

PERFORMANCE ECONOMICA

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO IMPORTI
Efficientamento e sviluppo servizi su gomma, per i maggiori costi emersi nell’istruttoria
della rendicontazione dell’esercizio 2020 presentata dalla Società.

6.564.000

Contributi del fondo per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari, ex art. 200,
D.L. n. 34/2020 e ss, di cui circa €11,7 mln a saldo 2020 e €3 mln in acconto su  2021.

14.040.830

Credito d’imposta su Ricerca e Sviluppo ex  L. n.190/2014 e successive integrazioni. 156.797
Contributo per la formazione del personale. 649.262
Credito d’imposta ex l'art. 125 del D.L. n. 34/2020 per sanificazione, adeguamento
ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la salute dei lavoratori e degli utenti.

60.000

Totale 21.470.888

A fronte dei mancati ricavi da traffico
sono stati contabilizzati ristori pari a
circa €14mln, di cui €11,7mln relativi
al 2020 e €2,3 mln al 2021. 

La voce "Altri ricavi", pari a
€5.079.594, riguarda in prevalenza i
risultati del piano di rientro della
debitoria ereditata al 31 dicembre
2015 ed in via di completamento,
passando da un totale debiti 2020
pari ad € 44.337 a €40.020 (-9,74%)
nel 2021. Gli indici di rotazione e
durata crediti e debiti riflettono la
tensione finanziaria registrata nel
corso dell'anno.

SALDO DEBITI DA PAGARE CON
RISORSE ART.11 – D.L.193/2016

 2021  2020 2019 2021/2020

Totale posizione debitoria 40,020 44,337 65,343 -9.74%
> debiti verso fornitori 8,538 9,390 15,446 -9.07%
> fondo Rischi 28,730 31,028 40,279 -7.41%

INDICI DI ROTAZIONE E DURATA  2021  2020 2019 2021/2020
Turnover dei crediti (Tdc) 1,33 1,13 1,46 17,70%
Turnover dei debiti (Tdd) 0,69 0,76 0,76 -9,21%
Durata dei crediti in giorni 270 319 247 -15,36%
Durata dei debiti in giorni 522 475 472 9,89%
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a) un margine operativo positivo; 
b) il corrispettivo per l'attività di gestione e
manutenzione della rete indicato nell'aggiornamento
del Piano Economico Finanziario (PEF); 
c) la copertura dei costi legati alle spese del personale
tecnico e amministrativo dedicato alla gestione degli
investimenti affidati ad EAV, in veste di soggetto
attuatore per conto della Regione Campania, a carico
dei quadri economici degli interventi; 
d) il ricorso a finanziamenti specifici per gli interventi
manutentivi di natura straordinaria (ampliamenti,
modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili ai
beni affidati in concessione dalla Regione) che
producono un aumento significativo e tangibile di
produttività di sicurezza o un prolungamento della vita
utile del bene stesso; 
e) la non applicazione delle decurtazioni di corrispettivo
per l'esercizio del trasporto ferroviario laddove le
stesse siano riconducibili allo stato di emergenza; 
f) il riconoscimento sul contratto di servizio della
Divisione Trasporto Automobilistico di ulteriori 7 mln/€;
g) che gli effetti economici e finanziari legati alla
contrazione dei ricavi da traffico e all’incremento dei
costi per effetto della pandemia verranno assorbiti dal
Fondo Indennizzo Ristori (D.lgs. n. 34/2020 e seguenti).

Piano Programma 2022
Il 20/01/2022 l’assemblea del Socio Unico della Società ha
approvato il “Piano Programma 2022” che prevede: 

a) l’incasso del saldo 2020 delle somme relative alla
compensazione per mancati ricavi da traffico (“Ristori”)
per circa 8,8 mln/€ a seguito del decreto della Giunta
Regionale della Campania n° 7/2022; 
b) l’incasso di un acconto 2021 delle compensazioni per
mancati ricavi da traffico (”Ristori”) per circa 2,3 mln/€; 
c) gli incassi dalla Regione Campania per circa 9 mln/€
relativi a parte delle sottocompensazioni dei Contratti
di Servizio e di Programma per gli anni 2018 e 2019 ; 
d) l’adeguamento del Contratto di Programma 2022 da
stipulare con la Regione Campania per 10 mln/€; 
e) l’incasso dalla Regione Campania dell’integrale
importo su rendicontazione 2020 dei ricavi, costi ed
oneri per la prestazione degli obblighi di servizio di
trasporto pubblico automobilistico, pari a 6,5mln/€ .

“Piano di cassa 2022”
Gli amministratori hanno, inoltre, predisposto un piano di
cassa previsionale relativo all’esercizio 2022 che non
evidenzia squilibri di cassa ma conferma la capacità della
Società di far fronte ai propri impegni a breve con le
proprie attività a breve. Tale Piano è stato predisposto
escludendo i conti correnti destinati alla movimentazione di
somme vincolate o destinate a investimenti ed i conti
correnti dedicati ed indica i flussi di cassa consuntivati dal
mese di gennaio al mese di aprile 2022 e quelli di previsione
dal mese di maggio al mese di dicembre 2022. Il Piano di
cassa 2022, che evidenzia, nel mese di dicembre 2022, un
saldo finanziario positivo, si basa sui seguenti  presupposti: 

i ricorsi di lavori;
i giudizi azionati da EAV nei confronti di terzi o degli stessi dipendenti, o di ex agenti, per il recupero di somme dovute
a vario titolo, avvalendosi per lo più, della collaborazione di una società esterna di recupero; 
giudizi di opposizioni a sanzioni amministrative e a cartelle esattoriali, 163 complessivamente pendenti al 31
dicembre, 58 incardinanti nell’anno; 
giudizi di risarcimento danni da incidenti stradali interessanti gli autobus, 170 pendenti, 44 notificati nell’anno; 
i decreti ingiuntivi e le azioni esecutive in assenza della tutela assicurata dall’art. 11 L.225/16. 

594 giudizi di lavoro, di cui 361 dinanzi al giudice ordinario, distinti in 332 passive e 29 attive; 233 dinanzi al giudice
amministrativo; 
925 giudizi verso terzi, di cui 832 dinanzi al giudice ordinario, distinti tra 281 attive e 368 passive; 93 dinanzi al giudice
amministrativo distinti tra 9 attive e 84 passive.  

Il contenzioso
Nel 2021, a conferma di quanto già previsto nell’esercizio precedente, si assiste ad un incremento(+24,71%) rispetto al
2020 per un totale di cause pendenti pari a n°1.519, circa 500 nuove, interrompendo il trend positivo degli ultimi anni e la
graduale riduzione del contenzioso. Nel contempo diminuisce il valore economico dei giudizi pendenti portando un
accantonamento complessivo a € 550.000. L’aumento riguarda: 

Nel dettaglio, al 31 dicembre 2021, il contenzioso risulta articolato in: 

Continuità aziendale
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un’unica società, con funzioni di gestione del patrimonio immobiliare strumentale all’esercizio del trasporto,
realizzazione degli investimenti, gestione delle partecipazioni  delle società esercenti il servizio di trasporto; 
la separazione, con conferimento dei relativi rami d’azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie
regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al trasporto automobilistico,

47 unità a tempo determinato: protocollo AIR Campania s.r.l. n AIRCA/0011243/2022 del 11/4/2022; 
436 unità a tempo indeterminato: protocollo AIR Campania s.r.l. n AIRCA/0011242/2022 del 11/4/2022.

Fusione di AIR Autoservizi Irpini S.p.A. (“A.IR.”) con Ente Autonomo Volturno s.r.l.
EAV, in linea con quanto indicato nella Delibera di Giunta del 23 marzo 2021, n. 116, ha avviato un processo di
riorganizzazione societaria, attraverso la fusione con AIR Autoservizi Irpini S.p.A.per dar luogo a

A far data dal 21/07/2021, EAV e la società AIR MOBILITA’ s.r.l., hanno convenuto di stipulare, d’intesa con l’Azionista, un
contratto di rete nel settore Tpl Gomma, della durata di due anni, al fine di conseguire sinergie organizzative ed operative,
efficienze gestionali, incremento della sicurezza, scambio di informazioni e di know how. Al Consiglio di Rete, costituito da
quattro componenti nominati in numero di due dall’Organo di Amministrazione di ciascuna Parte, sono demandate le
decisioni sulle materie di interesse comune ai fini dell’attuazione del contratto di rete e la redazione di un Piano industriale
quinquennale della Società nel suo complesso e delle singole Società operative che verrebbero a costituirsi.

Assorbimento linee e dipendenti ex CTP 
Con note del 16/03/2022 e 06/04/2022, EAV ed AIR hanno comunicato la propria disponibilità all’affidamento dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale, svolti precedentemente dalla fallita società CTP, purché garantito l’equilibrio economico delle
singole Società. In data 23/03/2022 il protocollo d’intesa firmato dalle Società con le parti sociali ha contribuito alla
definizione di un quadro regolatorio chiaro e trasparente applicabile ai lavoratori degli elenchi forniti da CTP ad EAV ed AIR
per la salvaguardia dei livelli occupazionali. In esecuzione del protocollo di intesa con Regione Campania e parti sociali in
materia di clausola sociale dei servizi di TPL in affidamento al Gestore Uscente, le due Società hanno formulato due avvisi
pubblici di selezione e reclutamento degli effettivi fabbisogni di profili/qualifiche professionali di dotazione organica ai fini
dell’affidamento ed esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dei Contratti di Servizio di TPL in affidamento del
Gestore Uscente CTP S.p.A nei limiti del contingentamento numerico complessivo massimo di 

EAV, a conclusione delle procedure, in proporzione ai servizi assegnati, ha assunto 231 lavoratori già dipendenti di CTP

Ristrutturazione societaria

INVESTIMENTI PER LINEA DI FINANZIAMENTO Valore

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNIC) 546.200.000

L.145/18 art. 1 comma 95 -FERROVIE REGIONALI 110.000.000
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 348.563.440

Totale 1.004.763.440

Il rafforzamento finanziario e patrimoniale dell’azienda consolidato a partire dal 2016 ha permesso la ripresa di corposi
investimenti in ambito infrastrutturale e di materiale rotabile, indicati nei documenti di programmazione della Regione
Campania, grazie a risorse europee, nazionali e regionali e da ultimo a quelle del PNRR. I cantieri attualmente aperti sono
oltre trenta con la prospettiva di attivare nei prossimi anni investimenti per quasi 4 miliardi di Euro. 

Interventi strategici e di Recovery Fund. 
In aggiunta agli investimenti in corso, nel 2022 EAV sarà impegnata, nella gestione delle risorse provenienti dal Next
Generation EU e dal Fondo Complementare ex L.101/2021 per complessivi € 3.822.534.941. Tra questi € 1.004.763.440
sono finanziati da fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), PNIC (Piano Nazionale per gli Investimenti
Complementari) e L.145/18 art. 1 comma 95 – ferrovie regionali, con valori suddivisi in base alla seguente tabella:

INVESTIMENTI PER MACROAREA
DI INTERVENTO

IMPORTO A VITA INTERA 
al 31/12/2021

POTENZIAMENTO LINEA 1.656.903.880,08
INTERVENTI TECNOLOGICI 519.818.591,82

STAZIONI 1.051.111.319,47

ACQUISTO NUOVO  MATERIALE ROTABILE 564.701.150,00
ALTRO 30.000.000,00
Totale 3.822.534.941,37

Piano investimenti

Il Comitato Nuovi Investimenti 
La Società, al fine di assicurarsi l’efficace
attuazione degli interventi, si è dotata di
misure organizzative e operative per la
gestione degli investimenti impostate nel
rispetto del principio di una sana gestione
finanziaria e allo scopo di rispettare la
tempistica stabilita quale conditio sine qua
non per il rimborso delle risorse finanziarie. 
Il Comitato Nuovi Investimenti ha il compito
di coordinare ed implementare tutti i processi
di gestione dei fondi nazionali ed europei cui
EAV avrà accesso e la realizzazione delle
opere dagli stessi finanziati. 
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Progetti attivati

N. Progetti per l'open innovation 2

N. Progetti per la digitalizzazione dei processi interni 6

N. Progetti per l'efficientamento dei processi interni 8

N. Progetti per l'interoperabilità interaziendale 13

N. Progetti per miglioramento accessibilità al TPL 1

N. Progetti per miglioramento dell'esperienza di viaggio 1

N. Progetti con enti di ricerca e distretti tecnologici 1

N. Progetti con Università e Academy 2

Totale progetti 34

Principali risultati
EAV dopo l’iscrizione e la strutturazione all’interno dell’IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) ha aderito a PagoPA nei
tempi previsti dalla norma (28/2/2021) attivando successivamente la fase di pagamenti spontanei attraverso la
piattaforma della Regione Campania Mypay.

Adozione di una piattaforma di e-procurement che ha sostituito la procedura cartacea di gara con un iter elettronico  in
linea con quanto previsto dal codice degli appalti vigenti. La customizzazione ha interessato anche lo sviluppo
dell’integrazione fra la piattaforma e il sistema ERP/SAP aziendale e Interoperabilità con il protocollo Informatico. 

EAV, inoltre, si è dotata agli inizi del 2021 di un nuovo Portale della Trasparenza, un software reso disponibile al riuso
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Sono in corso le attività di integrazione con gli altri sistemi. 

Presentato per la prima volta ad aprile 2021 e ad oggi  aggiornato per il triennio 2022-2024, il Piano Triennale EAV per la
Transizione al Digitale è un documento di indirizzo strategico finalizzato a garantire, sempre di più, il diritto di
Cittadinanza digitale, cioè il diritto del cittadino di avere accesso ai servizi attraverso strumenti digitali nonché la
semplificazione nella fruizione dei servizi, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici. 
Il Piano e gli obiettivi sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui
principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-
2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l’UE, l’effettiva presenza e l’uso dei servizi digitali da
parte di cittadini e imprese. 

Il Piano triennale per la transizione digitale

 Il Piano sarà soggetto a una continua manutenzione
e aggiornamento, e tal fine è stato costituito un
Comitato per la Transizione digitale presieduto dal
Presidente del CdA mirato sia alla valutazione dei
necessari investimenti tecnologici, sia alla
valutazione dei sistemi e dei processi e dei loro livelli
di interazione, in attuazione del piano triennale per
la transizione digitale. 
Ad oggi sono stati selezionati ben 34 progetti di cui
27 per integrare i sistemi e le funzionalità rivolte al
cittadino e agli utenti interni, con un budget
stanziato per il 2022 pari a € 5.473.030,45.

Finanziato con fondi PNRR, il progetto MaaS
Mobility as a Service, servizi integrati per
cittadini e turisti, vuole sperimentare
progetti pilota a per integrare infomobilità,
vendita e monitoraggio dei servizi TPL. Il
Comune di Napoli è tra i 3 comuni capoluogo
di città metropolitane destinatarie dei fondi
per lo sviluppo delle attività in
collaborazione con Regione Campania, Ente
Autonomo Volturno (EAV), Consorzio Unico
Campania, Ge.s.a.c. SpA, Anm SpA, Be
Charge srl, Reby Italia srl, M.C. Consulting srl,
LIME Technology srl, Helbiz Italia srl, GESCO
Consorzio Cooperative Sociali, Università
degli Studi di Napoli «Federico II», Università
degli Studi «Luigi Vanvitelli», Università degli
Studi «Suor Orsola Benincasa».
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maggior accessibilità riducendo la “barriera” della
conoscenza della rete e dei servizi;
riduzione dei costi di gestione e di manutenzione
delle flotte per il trasporto pubblico; 
supporto all’introduzione ed al consolidamento di
meccanismi di concorrenza; 
chiarezza e semplificazione nei processi di spesa
delle risorse pubbliche; 
miglioramento delle condizioni di sicurezza del
sistema regionale di trasporto; 
incentivazione alla ricerca, formazione,
aggiornamento e produzione industriale di settore.

Intelligent Transport System Campano
Il progetto ITSC prevede la realizzazione di un sistema
integrato di infrastrutture tecnologiche (sistemi,
dispositivi, procedure) applicato a tutti i comparti della
mobilità della Regione Campania, sulle diverse
modalità (ferro, gomma, mare), con varie funzioni.
Gli obiettivi dell’ITSC: 

La realizzazione dell’ITSC consentirà di pianificare, programmare, ottimizzare, gestire e monitorare in tempo reale i
trasporti pubblici eserciti sull’area regionale, al fine di massimizzare l’efficienza del trasporto pubblico, offrendo un
migliore servizio ai cittadini.
Il progetto prevede la realizzazione della Centrale Operativa del CSR, perfettamente integrata e interoperabile con un più
complesso sistema di gestione della mobilità regionale, capace di dialogare con tutte le componenti e gli attori del
sistema di trasporto, attraverso un continuo e affidabile flusso di informazioni.
In particolare, il CSR comunica costantemente con i sistemi di bordo dei mezzi di TPL e con i sistemi di terra e i Centri di
Controllo delle aziende esercenti sul territorio campano. Obiettivo finale è che tutti i mezzi di TPL circolanti in Campania
possano trasferire i dati e le informazioni di viaggio, al fine di garantire una migliore pianificazione e progettazione del
servizio, un monitoraggio più efficace del servizio e l’implementazione di un sistema di infomobilità in tempo reale.

Sistema di bigliettazione elettronico,
basato su moderne tecnologie per

tracciare in tutte le sue componenti lo
spostamento dei  singolo viaggiatore

Sistema di Informazione Regionale per la
comunicazione delle informazioni sul Trasporto

Pubblico Locale (Display alle fermate, Paline virtuali,
APP,...)

Centro Servizi Regionale a 
supporto dell'intero sistema ITSC

Sistema di Bordo Mezzo (ferro, gomma, ...)
che fornisca la capacità di localizzazione

(coerente con il sistema tariffario definito)
per garantire una corretta validazione

Sistema di Monitoraggio Regionale delle flotte
che consenta l'implementazione di servizi
realtime per l'infomobilità, la sicurezza, la

certificazione del servizio

Sistema di Vendita Regionale per il pagamento
elettronico (borsellino, carte di credito, ...) e

l'apertura del sistema verso altri servizi in
ambito "Mobilità" ed in ambito "pagamento

senza contante" in una logica di tipo
"Multiservizio"
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In tema di Open Innovation, sono state avviate importanti collaborazioni con le Academy Cisco ed Apple di San Giovanni
a Teduccio (NA) e da cui sono già scaturite idee e progetti in fase di sperimentazione. 
Nel 2021 si è concluso il progetto triennale “Treno Sicuro”, realizzato in collaborazione con Cisco, per la sperimentazione
inerente la Telefonia IP a bordo, sistemi di informazione dinamici, video analisi con immagini visibili in tempo reale da
terra, ecc. quali  spunti per gli investimenti futuri con i fondi P.N.R.R.

Sempre alla ricerca di soluzioni digitali innovative nella gestione smart e green dei servizi verso i passeggeri e verso i
propri dipendenti, EAV ha lanciato la challenge “Community on rails” con lo scopo di migliorare l’esperienza di viaggio ai
propri utenti, di ottimizzare il rapporto costi/benefici per la propria clientela e, più in generale, con l’obiettivo di
consolidare il senso di community tra Azienda e passeggeri. Al team vincitore è stato assegnato un Voucher Amazon di 
 2.500 euro.

Da inizio 2022, EAV ha avviato la collaborazione con Hitachi per sperimentazioni sul tema dell’Asset Monitoring e Smart
Maintenance intersecando Information Technology (IT) e Operational Technology (OT), per fornire informazioni puntuali
sui malfunzionamenti della componentistica e sulla qualità degli apparati ed ottimizzare apparati, processi e risorse, con
conseguente riduzione dei costi.

Inoltre, EAV ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) per la
sperimentazione di un sistema di monitoraggio pilota Smart Rail di tratte critiche della infrastruttura ferroviaria con
l’obiettivo di analizzare i più problematici aspetti infrastrutturali in ambito ferroviari. Con il finanziamento del progetto
MERCURIO la collaborazione vede lo sviluppo dei sistema di monitoraggio basato su dati satellitari, sensori a terra, droni
e tecniche di Intelligenza Artificiale, per la mappatura dinamica delle aree di rischio e la sicurezza dell’infrastruttura
ferroviaria.
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NelI'ambito del Piano Economico-Finanziario per gli anni 2020-2025. il Piano Raggiungimento Obiettivi (PRO), oltre a
contenere lo sviluppo temporale di dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale,
specifica gli obiettivi da perseguire, ai fini di un miglioramento progressivo dell’efficacia del servizio e dell’efficienza della
gestione nel corso dell’intera durata del Contratto di Servizio (CdS)

Obiettivi di miglioramento al 2025

Aree d'intervento Obiettivo annuo Obiettivo 2025

Incremento
viaggiatori
trasportati

Il Piano prevede una crescita nel numero dei viaggiatori trasportati quale positivo
effetto del miglioramento della qualità del servizio, legata principalmente
all’immissione del nuovo materiale rotabile e alla conseguente maggiore attrattività
rispetto ai valori registrati nel periodo precedente. 

+0,5% 
crescita media annua

passeggeri trasportati

50 mln
passeggeri
trasportati

Ricavi da
traffico per
servizi di
trasporto 

incremento dei viaggiatori trasportati (+0,5% annuo);
contrasto all’evasione/elusione; 
dinamica tariffaria.

L'obiettivo di incremento dei ricavi da traffico riportato nel PEF 2020-2025 è
determinato da tre componenti: +2,72% 

crescita media annua
dei ricavi da traffico

50 milioni/€
di ricavi

Contrasto
all’evasione 

ottimizzazione verifiche di controlleria, a terra e a bordo dei treni
titoli di viaggio: adozione di più sistemi di vendita e pagamento 
Protocollo di intesa tra Regione Campania e Forze di Polizia per il miglioramento
degli standard di sicurezza a favore dei viaggiatori, del personale in servizio e
contro la vandalizzazione dei mezzi di trasporto.

Riduzione evasione tariffaria attraverso  
+0,5%

riduzione annua
evasione tariffaria

 

tasso di evasione
da 30% a 25%

 

Dinamica
tariffaria 

La Regione Campania ha previsto aumenti tariffari per il periodo 2020-2025,
quantificati tenendo conto del miglioramento della qualità atteso in ragione della
tempistica di rinnovo del materiale rotabile, la maggiore produzione di servizi
programmata e il trend inflattivo stimato. 

+1,5%
aumento
tariffario

annuo

 
+20% rispetto
ai ricavi 2018

 
Efficienza
operativa

Recupero efficienza costo operativo per i servizi su rete ferroviaria interconnessa +0,88%  annuo +4,31%
Recupero efficienza costo operativo dei processi +2,74% annuo +10,51%

 Gantt degli obiettivi

Transizione Digitale

% incremento 
totale flotta
2021-2025

+13%

% miglioramento 
anzianità flotta

2021-2025
+26%

% incremento
treni*km

2021-2025
+8,9%

33 nuovi treni entro il 2022
40 nuovi treni entro il 2027

Sicurezza informatica
Dati in cloud

Open data
Restyling sito web

Interoperabilità
Integrazione fornitura display orari

Firma elettronica
Spid Business

E procurement
Digitalizzazione controllo titoli di viaggio

Fascicolo digitale clienti
Pago PA

Manutenzione predittiva
Smart Station

Intelligent Transport System

2021        2022      2023      2024    2025

Allineamento Tassonomia europea investimenti sostenibili
Il Regolamento sulla tassonomia europea, entrato in vigore il 12/07/2020 nell’ambito di un più ampio Piano d’Azione per 
 riorientare i flussi di capitale sugli investimenti sostenibili, richiede alle imprese di fornire informazioni su come e in che
misura le attività aziendali siano associate ad attività economiche considerate ecosostenibili esplicitando, in particolare, la
quota di fatturato proveniente da prodotti/servizi associati ad attività economiche ecosostenibili, la quota delle spese
operative (OpEx KPI) e la quota delle spese in conto capitale (CapEx KPI) relativa ad attivi o processi associati ad attività
economiche ecosostenibili. Una serie di criteri in base ai quali rileggere le attività aziendali e mappare quelle ricadenti, in
senso lato, nell’operatività del Regolamento per migliorare la capacità di accesso al mercato della "nuova finanza".
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VALORE ECONOMICO
GENERATO E TRATTENUTO  2021  2020 2019 2021/2020

Valore Economico Diretto Generato 265.035.510 262.795.561 287.430.997 0,85%
Valore Economico Diretto Distribuito 263.209.632 254.414.200 269.720.016 3,46%
>Fornitori (costi operativi) 93.667.264 88.015.754 88.939.225 6,42%
>Dipendenti   166.524.819   162.879.575   163.560.645 2,24%
>Finanziatori        257.372 730.222 4.649.388 -64,75%
>Stato     2.336.966 2.350.683 2.881.704 -0,58%
>Comunità        423.211 437.966 362.512 -3,37%
Valore Economico Diretto Trattenuto     1.825.878 8.381.361 17.710.981 -78,22%
Valore economico generato pro‐capite 89.267,60 86.759,84 104.634,51 2,89%

Percentuale valore economico distribuito 99,31% 96,81% 93,84% 2,58%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO AL PERSONALE

 2021  2020 2019 2021/2020

Retribuzioni 118.624.995 115.544.024 118.050.542 2,67%
Oneri sociali 35.580.275 33.557.125 34.977.507 6,03%
Trattamento di fine rapporto 10.487.113 9.264.176 9.272.956 13,20%
Altri costi del personale 2.654.046 6.044.677 6.686.284 -56,09%
>Accantonamento a Fondo rinnovo CCNL 1.202.150 3.071.655 - -60,86%
>Accantonamento a Fondo Rischi 282.856 530.725 4.869.277 -46,70%
Lavoro interinale - rimb. costi personale -821.610 -1.530.427 -4.826.644 -53,68%
Totale   166.524.819   162.879.575   163.560.645 2,24%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO AI FORNITORI  2021  2020 2019 2021/2020

per materie prime, di consumo e di merci 28.222.761 22.937.315 20.997.177 23,04%
per servizi 66.803.412 62.556.749 65.268.168 6,79%
per godimento di beni di terzi 2.048.434 1.990.128 2.673.880 2,93%
Totale 97.074.607 87.484.192 88.939.225 10,96%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO ALLA COMUNITÀ  2021  2020 2019 2021/2020

Contributi Associativi 384.211 384.211 362.512 0
Liberalità* 39.000 53.755 - -14.755
Totale 423.211 437.966 362.512 -14.755
* Inserito nel 2020 in seguito a riclassificazione 

Distribuzione del valore

all’aumento organico secondo il
piano assunzioni avviato nel 2020; 
all’utilizzo del Fondo Bilaterale di
Solidarietà ed alla riduzione di
fattori come la malattia, congedi
Covid ecc.; 
all’aumento lavoro straordinario
per la ripresa delle corse dei treni
fortemente ridotte nell’esercizio
scorso a seguito della pandemia; 
alla rivalutazione del TFR.

Nonostante i minori ricavi registrati
nell'anno per effetto della pandemia,  
si evidenzia un incremento del valore  
distribuito agli stakeholders rispetto
al 2020 (+3.46%), con una quota del
+2,24% ai dipendenti e del +6,42% ai
fornitori, mentre si riduce del 78.22%  
il valore trattenuto dalla Società,
come sua capacità  di autofinanziarsi,
che comunque rimane positivo.

L'incremento del 6,42%, relativo al
valore distribuito ai fornitori è stato
possibile per effetto dell’aumento dei
lavori finanziati dalla Regione
Campania per i quali EAV è soggetto
attuatore e dell'incremento dei 
 servizi aggiuntivi, sostitutivi e di
pulizia resi necessari dall’emergenza
COVID.

Anche il valore distribuito al
personale evidenzia un incremento 
 rispetto al 2020 (+2,24%), dovuto
principalmente a: 

Si riduce del 3,37% rispetto
all'esercizio precedente il valore
distribuito alla Comunità, per effetto
della contrazione dei ricavi, ma che
risulta comunque notevolmente
incrementato (+16,74%) rispetto
all'esercizio 2019, prima dello
scoppio della pandemia.

VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO %
>Fornitori (costi operativi) 35,59%
>Dipendenti 63,27%
>Finanziatori 0,10%
>Stato 0,89%
>Comunità 0,16%

Infine resta stabile la quota di valore distribuita allo stato nell'ultimo triennio che si attesta tra il 0,009% ed il 0,010%
mentre si riduce notevolmente la quota destinata ai finanziatori (-64,75%) rispetto al 2020 arrivando ad essere lo 0,001%
nell'ultimo esercizio rispetto allo 0,016% del 2019. Lo stesso è composto da interessi bancari passivi, interessi di mora e
interessi passivi derivanti da investimenti definiti con atti transattivi sottoscritti ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge 22
ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.
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Puntualità e Regolarità - Sicurezza - Accessibilità - Informazioni all'utenza - Canali di vendita 
 Gestione reclami - Accessi civici
Obiettivi di miglioramento

Diritti e Doveri del viaggiatore
Tariffe, Titoli di viaggio, canali di vendita
Rimborsi e indennizzi
Sanzioni amministrative su sistema PagoPA
Viaggiare con bambini
Viaggiare con animali
Trasporto biciclette e monopattini
Reclami e Risarcimenti 
Oggetti smarriti
Servizi per viaggiatori disabili o a mobilità ridotta
Misure organizzative in caso di perturbazioni del traffico

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

Con l'adozione del Piano Raggiungimento Obiettivi (PRO) vengono identificati gli obiettivi che EAV, in veste di Impresa
Ferroviaria, intende perseguire in vista di un miglioramento progressivo del servizio erogato all'utenza e, parimenti, un
insieme di indicatori obiettivo in termini di  condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza volti a misurare nel
tempo le prestazioni nelle diverse aree gestionali e degli investimenti previsti.

Ai sensi della Delibera 16/2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Società si è dotata inoltre di un
Piano di intervento per la vendita e l’informazione, pubblicato sul sito aziendale nella sezione Azienda/contratto di
servizio, che definisce le azioni da attivare al fine di garantire nell’arco della durata del Contratto un costante adeguato
livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO E CUSTOMER SATISFACTION



Puntualità e Regolarità
PRINCIPALI KPI DI PRODUZIONE  2021  2020 2019 2021/2020

Treni previsti da contratto 166.861 186.770 209.756 1.32%
Treni effettuati (compresi straord.) 166.096 161.948 203.776 2,56%
Treni*km programmati 4.473.209 4.328.912 5.645.814 3,33%
Treni*km effettuati (compresi straord.) 4.379.095 4.245.904 5.391.623 3,14%
Media composizione (UdT) 1,641 1,578 1,542 3,99%
Rapporto tra contratto e produzione -0,46% -13,29% ‐2,85% 12,83%
Corse automobilistiche sost. effettuate 18.007 14.530 - 23,93%
Corse Funivia Faito previste da contratto 9.056 8.740 10.088 3,62%
Corse Funivia effettuate totali 10.396 10.763 12.442 -3,41%
Vetture*km di funivia da contratto 31.071 31.071 29.711 -
Vetture*km di funivia effettuati totali 30.622 31.427 36.643 2,63%
Corse bus previste da contratto di servizio 850.569 738.753 941.091 15,14%
Totale produzione effettuata corse 748.437 683.960 725.097 9,43%
Corse bus di supporto programmate 7.361 7.391 7.645 -0,41%
Rapporto tra contratto e produzione -12,01% -7,42% ‐22,95% ‐4,59%
Corse bus di supporto effettuate totali 6.609 6.442 6.525 2,59%

Bus*km programmati 12.669.104 11.044.788 13.986.372 14,59%
Bus*km effettuati       10.988.121 9.562.103 10.330.296 14,91%

I dati di produzione del 2021
evidenziano, rispetto all'esercizio
precedente,  un lieve incremento del
servizio ferroviario offerto in termini di
numero di corse (+2,56%) e di
treni*km (+3,14%), e nel contempo un
maggior ricorso a corse sostitutive (+
23,93%) dovuto sia alla limitazione di
velocità a 50km/h imposta da ANSFISA
dal 14/01/2021 al 24/11/2021, con la
riduzione dei  programmi di esercizio)
sia alla soppressione del servizio
ferroviario sulla linea Benevento-
Napoli a decorrere dall’8/03/2021 per
ammodernamento infrastruttura. 
 
La media composizione dei convogli è
aumentata (+3,99%) con 1,641 UdT.
Anche l'indicatore relativo alla flotta
treni utili all'esercizio su fabbisogno
stimato è migliorato (+4.27%).
Proseguono, infatti, le dismissioni dei
treni non più idonei e gli acquisti di
nuovo materiale rotabile con la
fornitura di 40 convogli in 4 anni, a
partire dal 2024, aggiudicata a
Stadler, e di 5 nuovi treni a trazione
diesel-elettrica a partire dalla metà
2022, portando a 73 il totale nuovi
treni da immettere entro il 2027.
Anche rispetto alla flotta bus utili su
fabbisogno stimato, l'esercizio 2021
ha visto un incremento portando a
270 autobus disponibili al giorno.

FLOTTA UTILE  2021  2020 2019 2021/2020
Flotta media giornaliera - Treni 84,9 87,4 83,4 -2,86%
Flotta utile all'esercizio su fabbisogno
stimato - Treni

122/143 117/143 125/143 4,27%%

Flotta media giornaliera - Bus 200 200 164 -
Flotta utile all'esercizio su fabbisogno
stimato - Bus

270/282 200/282 180/200 35,00%

REGOLARITÀ  2021  2020 2019 2021/2020
Linee ferroviarie e funiviaria 99,50% 98,34% 97,10% 1,16%
Servizio trasporto automobilistico 88,85% 89,50% 75,70% -0,73%

PUNTUALITÀ
(% MEZZI IN ARRIVO ENTRO I 5’)  2021  2020 2019 2021/2020

Linee ferroviarie e funiviaria 63,30% 53,98% 50,53% 9,32%
Servizio trasporto automobilistico 99% 99% 99% 0,00%

PUNTUALITÀ
(% MEZZI IN ARRIVO ENTRO I 5’)

Obiettivo  2021 Effettivo 2021

LINEE VESUVIANE 69,00% 36,67%

LINEE FLEGREE 61,00% 82,27%

LINEA METROPOLITANA 95,00% 99,90%

LINEE SUBURBANE 64,00% 52,14%
 

PUNTUALITÀ
linee Flegree e 
Metropolitana  
obiettivi raggiunti

È migliorato l’indice di regolarità del servizio effettuato (+1.23%), al lordo dei treni
straordinari, rispetto a quello programmato arrivando al 99,5%.  

Sulla puntualità con arrivo entro i 5’, per le linee Flegree e Metropolitana gli
obiettivi sono stati raggiunti e ampiamente superati, mentre sulle linee Vesuviane
e Suburbane, l’obiettivo è stato inficiato dalle suddette restrizioni dell’ANSFISA.

31



Sicurezza

DANNI AL PATRIMONIO ‐ DANNI ALL’UTENZA  2021  2020 2019 2021/2020
Danni al Patrimonio 276 335 544 -18%
Danni all’utenza 190 200 396 -5%
Totale 466 535 940 -12,90%

SICUREZZA ‐ DANNI ALL’UTENZA  
Aggressioni alla clientela 83 89 156 -7%
Furti/Rapine 27 17 65 59%
Disagi/Molestie 80 94 175 -15%
Totale 190 200 396 -5%

SICUREZZA ‐ DANNI AL PATRIMONIO  2021  2020 2019 2021/2020
Discussioni /Aggressioni/Alterchi con il personale 83 89 156 -7%
Furti 27 17 65 59%
Atti vandalici 80 94 175 -15%
Totale 190 200 396 -5%

Nell’anno 2021, è diminuito ancora il
numero complessivo degli eventi
delittuosi rispetto al 2020 (-12,9%) ed
al 2019 (-50,4%).

Dei danni alla clientela, ulteriore 
 riduzione del 5% dei casi, con il  -15%
dei Disagi e/o Molestie e il -7% di
Aggressioni alla clientela. Sono stati
registrati 10 furti in più rispetto al
2020. 

Rispetto ai danni al patrimonio,
spiccano la riduzione dei casi di
aggressioni al personale (-40%) e
degli atti vandalici  (-39%).
Diminuiscono anche gli atti vandalici
 lancio di sassi ed oggetti (-7%), 
danneggiamenti impianti (-45%),
imbrattamento (-5%),
eventi a danno della circolazione (-40%).

Indicatori per la Safety (dal PRO)
● N. incidenti dovuti a comportamenti dei viaggiatori, del personale di bordo e di terra non corretti;
● dotazione e funzionamento di dispositivi acustici per apertura e chiusura delle porte 
Indicatori per la Security
● N. eventi criminosi in stazione e a bordo treno;
● N. eventi criminosi suddivisi in: atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie, in stazione e a bordo treno
● valutazione del livello di sicurezza e fiducia percepita dall’utente nei diversi momenti in cui è articolato il suo viaggio, con particolare
riferimento alle fasce temporali di minor frequentazione: 
Indicatori per la Controlleria 
● N. aggressioni al Personale di Bordo e di Protezione Aziendale 
● Attività Antievasione su linee ferroviarie attraverso n. passeggeri controllati, n. viaggiatori regolarizzati, n, viaggiatori allontanati 

EAV prima in Italia ad ottenere il certificato di sicurezza da ANSFISA
In data 20 dicembre 2021 al Gestore Infrastruttura EAV Srl sono stati rilasciati, da parte dell' Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), i seguenti titoli autorizzativi:
• rinnovo dell'Autorizzazione di Sicurezza per le linee interconnesse alla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (linee
Cancello - Benevento e S. Maria C.V. - Piedimonte Matese)
• rilascio del Certificato di Idoneità all'Esercizio per le linee funzionalmente isolate (linee Vesuviane e linee Flegree). In
questo caso si tratta del primo rilascio da parte di ANFISA per una rete ferroviaria isolata in Italia.
L'ottenimento di tali titoli prova che il Gestore dell'infrastruttura ha posto in essere un proprio Sistema di Gestione della
Sicurezza ed è in grado di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle
caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto.

Piano operativo di sicurezza e controlleria
Nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, EAV è impegnata nella promozione della sicurezza del trasporto
ferroviario, nella sua accezione di salvaguardia dell’incolumità delle persone sia da possibili incidenti (safety), che da
eventi illeciti (security), anche tramite iniziative utili alla diffusione della cultura della responsabilità e della legalità. EAV
attua inoltre prontamente le disposizioni emesse dalle autorità competenti, in materia di sicurezza sanitaria.
Aggiornato a fine 2021, il Piano operativo di sicurezza e controlleria è adottato nell'ambito del Contratto di servizio tra
Regione Campania e Ente Autonomo Volturno 2020-2025 e definisce le linee operative su base triennale (2020-2022) con  
il coinvolgimento dei Gestori dell’Infrastruttura (GI), dei Gestori delle Stazioni (GS) e delle Forze dell’Ordine (FFOO),
preposte alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, che in ambito ferroviario vede attribuita alla Polizia Ferroviaria
la responsabilità della prevenzione e repressione dei reati. Il Piano prevede azioni congiunte tra i diversi soggetti coinvolti,
nel rispetto delle specifiche competenze, sulle seguenti tematiche: 
● predisposizione di campagne di sensibilizzazione dell’utenza a comportamenti corretti; 
● formazione specifica del personale di stazione e viaggiante finalizzata all’assistenza dei passeggeri;
● incremento della dotazione tecnologica del materiale rotabile funzionale all’incremento del livello di sicurezza. 
● controlleria, in termini di riduzione dell’evasione e dell’elusione e di contenimento del numero di aggressioni al
Personale nell’espletamento delle proprie funzioni di verifica e controllo.
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“La fretta è cieca, non esserlo anche tu”: campagna per la sicurezza delle sedi ferroviarie della Campania, volta a
consigliare l’utenza ad evitare l’attraversamento dei Passaggi a Livello (PL) in chiusura, il cui monito viene mostrato su
appositi pannelli digitali posti in stazione 
"Un selfie funziona se ci sei tu vivo”: volta a sensibilizzare l’utente sul prestare attenzione durante l’arrivo dei treni e
rappresentata su pannelli digitali in stazione 
“Un sottopassaggio ti allunga la vita”: mirata a consigliare l’utenza sul non attraversare i binari di corsa, ma di
utilizzare gli appositi sottopassi. Tale campagna viene mostrata all’utenza attraverso pannelli digitali in stazione. 
“Campagna antiaggressione del personale”: sulla sensibilizzazione all’aggressione del personale e degli incaricati del
pubblico servizio, cui si fa riferimento anche alle ripercussioni penali in caso di lesioni al personale; 
Campagna di comunicazione “viaggiare sicuri”: diffusa attraverso spot all’interno delle stazioni, sui canali social, su
YouTube e sul sito web aziendale, in cui si raccomanda all’utenza la messa in atto di tutte le misure preventive alla
diffusione del virus Covid-19;
“Campagna GoEAV”: comunicazione all’utenza tramite spot diffusi nelle stazioni (sul circuito video aziendale) e sul
circuito del consorzio Medianetwork, nonché sui canali social, YouTube e sul sito web aziendale, della possibilità di
acquistare i titoli di viaggio tramite l’apposita applicazione su smartphone (GoEAV) al fine di limitare i contatti con il
personale tramite lo scambio di moneta, possibile veicolo di contagio. 

Campagne di sensibilizzazione per l’utenza 
EAV è da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione dei viaggiatori a comportamenti corretti, quale valore sociale
e finalizzate a promuovere un incremento della percezione di sicurezza a bordo treno. In sintesi, ha attuato le seguenti
campagne informativa: 
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differenziazione orari di ingresso per il personale amministrativo e per il personale addetto alla manutenzione rotabili; 
ricorso all’utilizzo del cosiddetto smart working per il personale amministrativo; 
intensificazione e implementazione, con nuovi servizi, delle attività di pulizia e sanificazione di tutti i siti aziendali, sia di
quelli destinati ad esclusivo utilizzo dei lavoratori, sia di quelli destinati al pubblico; 
sanificazione giornaliera di tutti i rotabili (treni e autobus);
installazione, presso i siti aziendali (uffici, depositi, officine, stazioni, ecc.), di appositi dispenser di gel igienizzante; 
fornitura mensile, a tutto il personale, di mascherine chirurgiche. Per alcune categorie di lavoratori, con mansioni
specifiche è stata prevista anche la fornitura di kit specifici per la sanificazione del posto di lavoro; 
implementazione di una rete di rilevatori di temperatura corporea, installati soprattutto presso i siti aziendali interessati
da una presenza considerevole di dipendenti; 
sospensione vendita titoli di viaggio a bordo. 

Intensificazione delle attività di pulizia ed implementazione di nuovi servizi di sanificazione giornaliera di tutti i rotabili
diffusione di avvisi periodici  circa le regole comportamentali anti-Covid da rispettare durante tutto il viaggio, all’interno
delle stazioni e dei veicoli, attraverso il sito web e le piattaforme di instant messaging; 
Installazione, presso i siti aziendali aperti al pubblico, di appositi dispenser di gel igienizzante; 
Apposizione di markers all’interno delle carrozze o in corrispondenza delle banchine di stazione per garantire il corretto
distanziamento dell’utenza, così come stabilito dalle normative vigenti; 
Attività di verifica del rispetto dell’utilizzo dei DPI da parte dei viaggiatori, con eventuale coinvolgimento delle FF.OO.; 
Rimodulazione dei programmi di esercizio e temporanea inibizione al servizio viaggiatori degli impianti impresenziati;
Interdizione dei vani adiacenti la cabina di guida di tutti i rotabili (treni e autobus)
formazione del personale alla gestione degli assembramenti.

Sicurezza sanitaria
Nel corso del 2021, è  proseguita l’opera di riorganizzazione delle attività produttive nel rispetto dei diversi provvedimenti,
incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e parti sociali e aggiornato in data 6 aprile 2021, divenuto
efficace dal 21 maggio 2021 a seguito del recepimento dello stesso all’interno dell’Ordinanza del Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Comitato costituito in EAV ha proseguito con le attività atte
all’applicazione e alla verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolamentazione, con la partecipazione delle
rappresentanze aziendali, sindacali, nonché dei RLS. 

Per i dipendenti, al fine di contenere e contrastare l’emergenza, sono state messe in campo una serie di misure, che in modo
non esaustivo, vengono di seguito elencate: 

Inoltre il 3 maggio 2021 EAV ha inaugurato il “Covid Vaccine Center”, sito all’interno della stazione di Napoli Porta Nolana e
destinato alla somministrazione dei vaccini agli operatori del Trasporto Pubblico Locale operanti in Campania. 

Per i clienti, sul sito web della Società, alla Carta di Mobilità vengono definiti i provvedimenti messi in atto per il personale e
l’utenza ai fini della prevenzione dal contagio, tra cui:

 
Infine è stato realizzato un sistema per il rilevamento automatico del grado di affollamento delle stazioni, che integra le
informazioni raccolte nel Cercapercorso e poi pubblicate sui totem di stazione (laddove presenti) e su l’apposita App,
TAP&GO. Attualmente il sistema è operativo presso 10 stazioni e si conta di ampliarlo. I dispositivi sono stati concessi in
comodato d’uso dall’Università Federico II – CeSMA, con cui EAV ha stipulato un accordo di collaborazione.



un sistema di videosorveglianza connesso con la Centrale Operativa di terra;
un dispositivo conta-passeggeri in corrispondenza delle porte automatiche in comunicazione con il sistema di bordo
per la rilevazione della posizione GPS di fermate e stazioni; 
la connessione WiFi a bordo, accessibile dai passeggeri, così come definito dalle normative europee e dalle STI;
un impianto di climatizzazione automatico in grado di mantenere costante la temperatura in linea con i valori
prescritti di temperatura e umidità:
il Sistema di Protezione della Marcia del Treno (ATP) per leggere i dati provenienti dai sistemi di segnalamento;
un sistema di diagnostica automatica, inviata direttamente al database per la manutenzione, così da poter
ottimizzare i tempi degli interventi grazie ad un controllo costante.

la stesura di un documento di “Analisi del rischio” per adottare le misure necessarie al contrasto della criminalità; 
l ’attuazione delle attività di contrasto delle frodi e dell’evasione; 
programmi di formazione per il personale aziendale di controlleria; 
collaborazione con le FF.OO (Polizia amministrativa, Guardie Giurate, Polferr, Carabinieri e Polizia Locale) e istituzione
di presidi presso le principali stazioni e sui veicoli, nelle fasce orarie più critiche 
l’incremento del numero di dispositivi di videosorveglianza atti alla verifica in tempo reale dello stato di sicurezza di
treni e stazioni per l’individuazione degli eventi criminosi; 
l'Istituzione di un numero verde in comunicazione con la centrale operativa per la denuncia di eventi criminosi e
l’attivazione delle forze dell’ordine, VVFF o sanità in funzione dell’evento in corso; 

Interventi sulla Safety 
Sui nuovi treni verrà predisposto 

Interventi sulla security 
Nell’ambito delle proprie competenze, EAV è impegnata a migliorare lo stato di sicurezza reale e percepita in ambiente
ferroviario, attraverso: 

Dotazioni tecnologiche e investimenti 
EAV dispone di un Centro Operativo di Sicurezza esterno (COS), attivo h24, che garantisce un controllo globale costante e
continuativo degli impianti di videosorveglianza (in stazione e a bordo treno) e finalizzato anche alla risposta alle richieste
di emergenza tramite citofoni così da poter richiedere l’attivazione di un’azione di contrasto all’occorrenza. 
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. Inoltre, a partire da novembre 2020 è stata attivata
una VPN dedicata alla Polizia Ferroviaria per la Campania, che consente agli agenti della Polfer di visualizzare le immagini
degli impianti di TVCC EAV posti in 20 stazioni, tra quelle ritenute maggiormente a rischio.
A tutte le problematiche inerenti la sicurezza è dedicato il n.° verde 800 181313, gratuito anche da cellulari, che consente
di mettersi in contatto con il Centro Operativo per la Sicurezza - COS che gestisce, per conto di EAV anche due
applicazioni scaricabili da qualsiasi smartphone: • SAM, che assiste i passeggeri esposti ad azioni criminali o che
necessitano di emergenza sanitaria; • VERA, a disposizione del personale per incrementarne la sicurezza: integra il
sistema di protezione con telecamere mobili ed attivate all’occorrenza, rendendo quindi tutte le aree di competenza EAV
video- sorvegliate (https://www.eavsrl.it/web/sam-e-vera). 

Controlleria: contrasto all’evasione/elusione e riduzione delle aggressioni 
EAV ha avviato, iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, prevedendo azioni preventive e correttive peri
incrementare gli introiti da traffico e migliorare la percezione di sicurezza da parte dell’utenza. Allo stato attuale la
controlleria viene effettuata con Capitreno/Macchinisti, comandati dalla Direzione Produzione Servizio Ferroviario, U.O
Protezione aziendale
Dal 1° giugno 2021, EAV ha avviato il progetto “Stazioni sicure” per un nuovo modello di gestione degli accessi e più in
generale del controllo delle stazioni, attraverso la separazione, tramite varchi di accesso ai binari, delle aree commerciali
delle stazioni, dell’area di arrivo/partenza, consentendo il solo transito dei viaggiatori muniti di biglietto. Gli accessi
vengono presidiati attraverso il personale del Servizio Protezione Aziendale mentre personale della Polizia
Amministrativa e GPG esterne è preposto alla verifica della validità dei titoli di viaggio, fornendo sia assistenza ai
passeggeri, sia individuando le situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza di viaggiatori e dipendenti.
Attualmente il progetto è in corso per le stazioni più grandi e verrà esteso progressivamente ai bacini di minor utenza ed
infine alle fermate. In particolare, presso Montesanto, Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi sono ubicate postazioni
security con funzione di Control Room, deputate alla sicurezza di persone (dipendenti ed utenti) ed infrastrutture. 
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una migliore consapevolezza dei reali fabbisogni dei viaggiatori con disabilità; 
una migliore conoscenza dei fattori ambientali, sia naturali che artificiali (architettonici) che costituiscono ostacoli per
le persone con disabilità limitandone la piena fruibilità dei luoghi; 
un maggior feedback relativo alle criticità emerse e agli interventi intrapresi.

Il Piano Operativo per l'Accessibilità, adottato con il coinvolgimento dei Gestori dell’Infrastruttura ferroviaria e delle
Stazioni ferroviarie, della Regione Campania, nonché delle rappresentanze dei consumatori e delle associazioni dei
passeggeri e delle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), e per una durata pari a quella del Contratto di Servizio
stipulato tra EAV e la Regione Campania, intende favorire le azioni sincrone tra tutti i soggetti coinvolti per garantire il
Diritto alla mobilità con particolare attenzione alle persone con disabilità o a mobilità ridotta o con specifiche esigenze di
fruizione. migliorando il grado di accessibilità alle infrastrutture fisiche e digitali, alle informazioni prima del viaggio, sia
durante tutto il percorso, dall’arrivo in stazione, alla salita e discesa dal treno/bus, nonché a bordo.
Gli utenti devono poter avere piena accessibilità:
● alle stazioni, ovvero poter facilmente entrare, defluire e poter fruire di tutti gli spazi interni;
● al materiale rotabile, ovvero potervi accedere, sostare ed utilizzare i servizi presenti;
● all’informazione, acquisto e post-vendita del servizio.
Pertanto, l’EAV si impegna a:
● fornire un trasporto accessibile mediante una progettazione universale;
● associare una elevata qualità dei servizi di assistenza all’ammodernamento delle stazioni e del parco rotabile;
● promuovere la partecipazione attiva delle organizzazioni/associazioni rappresentative di specifici interessi.

Accessibilità alle Persone con Mobilità ridotta (PRM)
Continua l’impegno di EAV per la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, sensopercettive e comunicative
degli impianti e del parco rotabile. Grazie all’attività di coordinamento del Disability Manager aziendale, sono attivi tavoli
di confronto con le associazioni di categoria per uno scambio fattivo di esigenze e proposte, anche in fase di
progettazione, per consentire: 

L’avvio dei lavori per le nuove stazioni della linea metropolitana, l’attivazione del programma Smart Station e la messa in
esercizio di nuovi treni e autobus, hanno consentito un incremento dell’offerta di trasporto accessibile. 

Il Piano Accessibilità

L’ACCESSIBILITÀ
DEL TRASPORTO
FERROVIARIO SI
REALIZZA QUANDO
L’INTERA ESPERIENZA
DI VIAGGIO VIENE
RESA PIENAMENTE
FRUIBILE PER TUTTI I
VIAGGIATORI.

Tutte le informazioni su impianti e servizi forniti sono disponibili sul sito web aziendale,
nella sezione Accessibilità e sulla Carta della Mobilità, dove è possibile consultare: 

l’elenco degli impianti ed il loro stato (accessibile,
non accessibile, accessibilità condizionata) 
le variazioni temporanee dell’accessibilità e
relativi tempi di ripristino; 
gli orari con indicazione delle corse accessibili; 
le condizioni di acceso ad un  abbonamento
annuale agevolato;
le modalità di prenotazione dei servizi di
assistenza  e di trasporto a chiamata.

Tramite l'apposita sezione del sito e servizi di
messaggistica istantanea vengono comunicate
eventuali variazioni di servizio. Qualora il ripristino
della disponibilità di infrastrutture o dotazioni delle
stazioni non avvenga nei termini comunicati, il
viaggiatore con disabilità o a mobilità ridotta, ha
diritto ad un indennizzo.

Aderenti al tavolo 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 Ciechi e Ipovedenti ONLUS.
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Livello di Accessibilità attuale

FERRO LINEE
N° Treni Aggancio Carrozzine % Aggancio Carrozzine

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Percentuale MEZZI
con accesso facilitato
per disabili

Vesuviane 79 73 49 42 62,03% 57,50%

Flegree 22 17 20 16 90,91% 94,10%

Suburbane-Piedim 7 7 0 0 0,00% 0,00%

Suburbane – NA-BN 12 12 10 10 83,33% 83,30%

Metropolitana 3 8 3 8 100% 100%

Totale 124 117 82 76 66,13% 65,00%

FERRO LINEE
N° Stazioni Stazioni Accessibili % Stazioni Accessibili

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Percentuale STAZIONI 
con accesso facilitato
per disabili

Vesuviane 92 92 53 53 57,61% 58%

Flegree 30 30 13 13 43,33% 43%

Suburbane-Piedim 13 13 0 0 0,00% 0%

Suburbane – NA-BN 12 12 12 12 100,00% 100%

Metropolitana 5 5 5 5 100,00% 100%

Totale 152 152 83 83 54,61% 55%

GOMMA LINEE
Flotta Bus Bus attrezzati % bus attrezzati 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Percentuale MEZZI con accesso facilitato per disabili 315 282 271 227 86% 80%

Evoluzione del parco rotabile dal 2021 al 2025 e obiettivi di accessibilità

LINEE
ETR nuovi
accessibili

ETR revampizzati
accessibili

ETR attuali 
Accessibili

ETR attuali
Non Accessibili

Totale Parco
rotabile al 2025

Obiettivi di 
accessibilità  al 2025

Vesuviane 34 33 33 10 110 90%

Flegree 18 13  1 32 97%

Suburbane-Piedim 5 - 0 5 10 50%

Suburbane – NA-BN 9 - 1 2 12 83%

Metropolitana 10 - 2 - 12 83%

Totale 76 46 36 18 176 90%

Treni con accesso facilitato per disabili +6%
Treni con aggancio Carrozzine +8%
Bus con accesso facilitato per disabili +19,5%
Stazioni accessibili (83/152) nessuna variazione

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ 
ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE
RISULTATI 2021

Grazie agli investimenti per l’accessibilità del materiale rotabile programmati fino al 2025, l’evoluzione della flotta
prevede una graduale crescita del materiale rotabile in asset accessibile alle PMR.
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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. 
Ai sensi della Delibera ART 16/2018, il Piano di intervento per la vendita e l’informazione adottato da EAV ha
individuato le condizioni minime di informazione, distinte tra prima del viaggio e durante il viaggio, tra statiche
e dinamiche, che devono essere garantite all'utenza e focalizzando la tipologia di informazioni e canali già
adottati e da adottarsi per la piena rispondenza alla delibera suddetta entro il 2022.

Canali informativi in essere

Accessibilità alle informazioni 

3.358.367
accessi al sito

 32.500
follower

58.337
  visualizzazioni

10.500
utenti

10.500
utenti

1.500
  follower

2.000
download

gli orari ferroviari per ogni singola stazione e delle linee autobus gestite da EAV ; 
informazioni su variazioni del servizio, ritardi, soppressioni, interruzioni e scioperi-sezione Infomobilità;
 
informazioni inerenti l’accessibilità delle stazioni -sezione Accessibilità; 
le rivendite autorizzate e le modalità di acquisto secondo lo schema tariffario in vigore;  
procedure e moduli per l'Accesso Civico nella sezione Società Trasparente
il form per richiedere ulteriori informazioni . 

Telegram. Basta installare l’App sul proprio telefono cellulare ed unirsi al canale @EavOfficial per
ricevere una notifica ogni volta che gli operatori dell’Help Desk Online pubblicano un nuovo messaggio
relativo a variazioni del servizio o turbative in atto. 
PA24 - WhereApp. Tutte le principali informazioni relative alle variazioni di servizio pubblicate nella
sezione Infomobilità del sito, sono inviate in tempo reale con messaggi geolocalizzati a tutti coloro che
usano tale applicazione. 
Eavdriin. Fornisce informazioni sugli orari delle linee Vesuviane ai Clienti attraverso un SMS, con
l’associazione di un Numero Verde ad ogni stazione.

• Infopoint - Stazioni Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi e Napoli Montesanto - tutti i giorni 07.30 ÷ 19.30; 
• Numero verde gratuito URP EAV 800 211388 - tutti i giorni 07.30 ÷ 19.30 
• Sito internet www.eavsrl.it dove sono disponibili: 

• EAV sui social, con la Pagina Facebook con cui EAV informa su iniziative, nuovi servizi, eventi e dove è
possibile accedere alla chat (Messanger) presenziata dagli operatori dell’Help Desk Online tutti i giorni dalle
7.30 alle 19.30. Le stesse informazioni di carattere istituzionale vengono diffuse da EAV sui propri profili Twitter
(@EAVofficial) e Instagram (eav_official). 
• EAV su piattaforme Instant Messaging 

• L’App GoEAV Tutte le informazioni pubblicate nella sezione Infomobilità del sito sono pubblicate in
automatico ed in tempo reale anche sull’App dedicata all’acquisto dei titoli di viaggio. 
• Videometrò Il network di informazione “su misura” per il pubblico in attesa nelle stazioni, disponibile negli
impianti di Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, Nola, Soccavo, Trencia, Montesanto, Fuorigrotta, Licola,
Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Portici, Pianura. 
• Avvisi e/o comunicati affissi nelle bacheche disposte in ogni stazione e fermata. 
• Televideo regionale alla pag. 424. 
• Impianti di diffusione sonora e teleindicatori. Sulle linee Vesuviane, Flegree e linea Metropolitana, le stazioni
sono munite di impianti di diffusione sonora e/o di teleindicatori; sulle prime, 31 stazioni sono munite di
avvisatori acustici automatici bilingue, che informano circa il binario di arrivo del treno e la sua destinazione
• il sistema EAVChat che prevede l’installazione, presso le sale d’attesa di stazione, di appositi displaydove sono
diffusi opportuni messaggi di informazione alla Clientela. 
•Sistema Informatico di Bordo, gli ETR in servizio sulle linee Vesuviane sono stati dotati di indicatori visivi ed
acustici per l’annuncio in continuo delle fermate, così come ne sono forniti i treni revampizzati e di nuova
fornitura in esercizio sulle linee Flegree e Suburbane: in totale l’83% della flotta aziendale. 
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Accessibilità commerciale - canali di vendita

Dematerializzazione dei titoli idi viaggio
il ricorso alla tecnologia in grado di gestire titoli di viaggio dematerializzati (documenti in forma immateriale, incorporanti
il diritto alla fruizione di un servizio di trasporto pubblico), consente un accesso facilitato ai sistemi di trasporto, senza il
preventivo acquisto dei titoli di viaggio in esercizi commerciali e/o punti vendita, etc.

Linee Vesuviane: 71 su 96 stazioni totali coperte da biglietterie aziendali, di cui 1 al momento non attiva e 5
esternalizzate o in corso di assegnazione, 7 con emettitrici self-service di ultima generazione (abilitate alla vendita di
tutti i titoli di viaggio) e 2 con distributori self-service; 
Linee Flegree: 22 su 31 stazioni totali coperte da biglietterie aziendali, 4 con emettitrice self-service (di cui 3 di ultima
generazione abilitate alla vendita di tutti i titoli di viaggio), 2 con distributori self-service; 
Linea Benevento: 8 stazioni su 9 sono coperte da biglietterie aziendali, di cui 3 non attive; 
Linea Piedimonte: 8 stazioni su 12 sono coperte da biglietterie aziendali, di cui 4 non attive; 
Linea Metropolitana: con 9 emettitrici self-service (2 per stazione ad eccezione di Piscinola in cui la seconda non è più
funzionante). 

A fine 2021, la rete di vendita aziendale è così costituita: 

Alla rete di vendita aziendale si aggiungono 191 Punti Vendita Esterni, sotto la gestione del Consorzio Unico Campania,
contrattualizzati al 30 giugno 2021 attraverso un affidamento provvisorio alla società Servizi in Rete, in attesa
dell’affidamento mezzo gara che verrà effettuato dal Consorzio.
EAV si è dotata di un sistema di vendita attraverso mobile app, e intende incrementare le possibilità di acquisto digitale
estendendola anche al website e partecipa alla realizzazione del Sistema di vendita regionale per il Trasporto Pubblico
Locale (SVR), attualmente in fase di implementazione nell'ambito del più ampio progetto ITSC (Intelligent Transport
System Campania)

GoEav: la nuova versione dell’App aziendale – disponibile in italiano,
inglese e tedesco – che consente l’acquisto dei biglietti aziendali
direttamente con lo smartphone, compresi quelli per i servizi
automobilistici e funiviari. Con l’App è possibile anche consultare gli
orari, le variazioni della circolazione in tempo reale e pianificare il
percorso. Una volta attivato, Il biglietto ha una durata di 2 ore.
L’acquisto online si può effettuare in diverse modalità: con carta di
credito, con Postepay, sul circuito SatisPay, caricando il borsellino
elettronico anche con Sisal e Paypal. È altresì presente il link alla
piattaforma per l’acquisto dei biglietti Campania Express, ove è
ammissibile il pagamento con carta di credito e Paypal; 

Tap&Go: è altresì possibile pagare il titolo di viaggio senza necessità di
pre-acquisto, accedendo direttamente ai tornelli abilitati al servizio
Tap&Go, utilizzando le carte di pagamento contactless dei circuiti
American Express, MasterCard, Maestro e Visa, anche in forma
digitalizzata sullo smartphone o smartwatch. Il servizio, ancora in fase
di start-up, è attualmente attivo sulle linee ferroviarie EAV Napoli-
Sorrento, Metropolitana Piscinola-Aversa, linee Flegree. Non è al
momento utilizzabile per il servizio automobilistico. Il sistema calcola,
automaticamente, in base agli spostamenti della giornata e alle stazioni
di entrata e di uscita, il costo dei biglietti da emettere, addebitando al
Cliente la tariffa più conveniente fra quelle previste, scegliendo tra
corsa singola aziendale, biglietto orario integrato e ticket giornaliero
urbano (aziendale o integrato). 
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indagine di Customer Satisfaction; 
raccolta ed analisi quotidiana dei dati relativi alla circolazione ferroviaria; 
monitoraggio periodico di tutti gli altri parametri. 

CUSTOMER SATISFACTION

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.
Customer satisfaction
EAV prevede attività di monitoraggio finalizzate alla valutazione della qualità del servizio erogato e della percezione
della stessa da parte della Clientela attraverso: 

A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, non è stato ad oggi possibile svolgere l'attività di monitoraggio sulla
qualità del servizio erogato e sulla percezione della stessa da parte della Clientela; l'ultima rilevazione risale al 2018
che inquadra come ambiti di intervento prioritari per migliorare il livello di soddisfazione della clientela: la qualità del
servizio in termini di puntualità e regolarità, 
Sicurezza delle persone e del trasporto, servizi e accessibilità. Aree di lavoro pienamente prese in carico nell'ambito
della strategia per lo sviluppo sostenibile e relativo piano triennale, oggetto del presente Bilancio.
Nel contempo, indicatori ad oggi utili per orientare le azioni di miglioramento sono dati dalla natura e dalla tipologia
dei reclami che pervengono attraverso i canali dedicati.

Quadro Reclami 2021 2020 2019

A) Numero  reclami pervenuti 834 928 1246

B) Numero reclami annullati 21 37 62

C) Numero   reclami da lavorare 813 891 1184

D) Numero reclami chiusi 813 891 974

Numero reclami lavorati entro 30gg 700  434

Numero reclami lavorati entro 90gg 113  363

Numero reclami lavorati oltre 90gg 0  177

E) Numero reclami aperti 0 0 334

a) Numero reclami chiusi entro 30 gg 700 448  

b) Numero reclami chiusi entro 90 gg con risposta interlocutoria 113 426  

c) Numero reclami chiusi oltre 90 gg con risposta interlocutoria 0 17  

TOTALE 813 891 1308

% reclami chiusi sul totale 100,00% 100% 74%

% risposte nei 30 giorni 86,10% 50,28% 45%

% risposte nei 90 giorni con risp. Interlocutoria 13,89% 47,81% 37%

% risposte oltre 90 giorni con risp. Interlocutoria 0,00% 2,00% 18%

Gestione reclami 

per il servizio ferroviario, 834 reclami
(21 annullati): tot. effettivo 813.
per il servizio su gomma, nel
2021 sono pervenuti 271 reclami
(5 annullati): totale effettivo 266.

Sul fronte reclami, sono pervenuti
nel 2021:

 
IL 100 % dei reclami è stato evaso nei
termini previsti dalla normativa: 
- entro 30 gg: 89,84% 
- entro 90 gg: 10,16% 

 100% 
Reclami evasi 
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Di seguito le tipologie dei reclami ricevuti nel 2021 suddivisi secondo i fattori di qualità ed il Regolamento CE 181/2011.

PRINCIPALI FATTORI
DI QUALITÀ MOTIVI

RECLAMO

 2021  2020 2019 2018  2021/
2020

 2021/
2018FERRO GOMMA TOT FERRO GOMMA TOT FERRO GOMMA TOT FERRO GOMMA TOT

Barriere Architettoniche 0 1 1 8 0 8 12 0 12 6 0 7 -7 -6

Comfort 8 1 9 23 2 25 23 2 25 30 1 31 -16 -22

Comportamento personale 108 65 173 84 37 121 134 41 175 149 28 177 52 -4
Guasti (tornelli, avarie, ...) 71 1 72 168 2 170 261 1 262 294 2 296 -98 -224
Informazioni alla clientela 2 1 3 2 0 2 27 1 28 31 4 35 1 -32
Integrazione modale 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0
Pulizia 18 0 18 18 2 20 19 0 19 36 0 36 -2 -18
Regolarità ‐ Puntualità 15 5 20 24 0 24 126 20 146 199 74 273 -4 -253
Ritardi, perdite coincidenze,
soppressioni

268 96 364 185 74 259 381 87 468 - - - 105 -

Servizi accessori 10 2 12 9 0 9 6 4 10 9 0 9 3 3
Sicurezza del viaggio 20 9 29 22 2 24 25 6 31 27 7 34 5 -5
Sicurezza personale 12 0 12 29 0 29 26 1 27 26 0 26 -17 -14
Titoli di viaggio 24 8 32 70 5 75 35 7 42 45 3 48 -43 -16

TOTALE 557 190 747 642 124 766 1.076 170 1.246 854 119 974 -19 -227

 

"Ritardi, perdite coincidenze, soppressioni"
48.7%

Comportamento personale
23.2%

"Guasti (tornelli, avarie, ...)"
9.6%

Titoli di viaggio
4.3%Sicurezza del viaggio

3.9%

Regolarità ‐ Puntualità
2.7%

Nel 2021 si evidenzia una leggera riduzione (-2,5%) del totale reclami rispetto al 2020 con prevalenza di reclami per
ritardi e soppressioni (48,7%) e per comportamento del personale (23,2%), riconducibili agli impatti della pandemia sul
TPL, entrambi in significativo aumento rispetto all'esercizio precedente.

PRINCIPALI FATTORI
DI QUALITÀ MOTIVI

RECLAMO (%)

Confrontando gli andamenti del 2021 con gli esercizi prepandemici 2019-2018, ed in particolare in riferimento al 2018,
cui risale l'ultima indagine di customer satisfaction, emerge in linea generale una sostanziale riduzione del numero di
reclami pervenuti sui principali fattori di qualità, motivi del reclamo.
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PRINCIPALI FATTORI
DI QUALITÀ MOTIVI RECLAMO

% VAR.
2021/2020 

% VAR.
2021/2019  

% VAR.
2021/2018

Barriere Architettoniche  -87,5%  -91,7%  -85,7%

Comfort -64% -64% -71%

Comportamento personale 43% -1,1% -2,3%

Guasti (tornelli, avarie, ...) -57,6% -72,5% -75,7%

Informazioni alla clientela 50% -89,3% -91,4%

Integrazione modale NR  - -

Pulizia -10,0% -5,3% -50,0%

Regolarità ‐ Puntualità -16,7% -86,3% -92,7%

Ritardi, perdite coincidenze,
soppressioni

 40,5% -22,2% NR

Servizi accessori 33,3% 20,0% 33,3%

Sicurezza del viaggio 20,8% -6,5% -14,7%

Sicurezza personale -58,6% -55,6% -53,8%

Titoli di viaggio -57,3% -23,8% -33,3%

TOTALE -2,5% -40,0% -23,3%

Accesso Società Trasparente 2021 2020 2019 % Var. 2021/2020

accessi  al sito 3.358.367 3.149.729 7.500.000 -3,37%

accessi alla sezione Società Trasparente 3.441 19.056 58.000 -81,9%

tot. schede pubblicate 1.474 7.837 19.930 -81,2%

di cui bandi di gara 1.128 7.506 9.313 -85,0%

Totale Accessi Civici 52 33 95 58%
    

Accessi Civici 2021 2020 2019 % Var. 2021/2020

accessi semplici 1 1 0 -

accessi generalizzati 3 2 12 50%

accessi documentali 48 30 83 60%

accolti 40 25 81 60,0%

non accolti 12 8 2 50,0%

Totale Accessi evasi 52 28 81 85,7%

% evasi 100,00% 84,85% 97,59% 17,9%

Complessivamente si registra una sensibile riduzione del monte reclami legati ai fattori di qualità pervenuti nel 2021 

-2,5%
rispetto al 2020

-40%
rispetto al 2019 

-23,3% 
rispetto al 2018

 100% 
Accessi civici evasi 

ritardi, perdite coincidenze, soppressioni, vedono
un forte aumento (+40%) dei reclami pervenuti 
 rispetto al 2020 ma una diminuzione (-22,2%)
rispetto al 2019, riconducibile ad un generale
miglioramento della puntualità e regolarità del
servizio;
i guasti (tornelli, avarie, ...) vedono una forte
riduzione del totale reclami (72 nel 2021 e 296 nel
2018 pari in media a -74,1%) riconducibile ad un
generale miglioramento dei livelli di manutenzione
e riparazione;
la sicurezza personale vede una costante
diminuzione del numero di reclami con una
riduzione intorno al 50% su ogni esercizio, 
 riconducibile all'efficacia dei sistemi di controllo e
vigilanza messi progressivamente in campo;
il comportamento del personale è causa
"costante" di insoddisfazione dell'utente, (173
reclami nel 2021 e 177 nel 2018) in tutti e quattro
gli esercizi considerati.

Sul fronte Accessi Civici, i dati 2021
di monitoraggio sugli accessi pubblici
al sito aziendale, alla sezione "società
trasparente" registrano su un totale 
 di 3.358.367 accessi al sito, 3.441
alla sezione Società Trasparente, con
la pubblicazione di 7.837 schede di
cui 7.506 si riferiscono alla sezione
bandi di gara e contratti,
evidenziando una riduzione media
intorno all'80% di accessi civici
pervenuti.

TOTALI
RECLAMI  2021  2020 2019 2018   % Var.

2021/2020
 % Var.

2021/2019
 % Var.

2021/2018

Ferro 557 642 1.076 854 -13% -48% -35%

Gomma 190 124 170 119 53% 12% 60%

Gestione Accessi civici

Differenziando per settori, la gomma
mostra un costante aumento di reclami
pervenuti negli esercizi considerati in
controtendenza con il comparto ferro che
invece vede una riduzione progressiva.
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IL TAVOLO CONSUMATORI/UTENTI
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre all’impegno di tutto il personale di EAV, c’è bisogno anche della
partecipazione degli altri soggetti attivi del Trasporto Pubblico, i Clienti  con un tavolo permanente dove il confronto
ed il dialogo sono gli strumenti indispensabili per la comprensione dei bisogni e delle attese dei Clienti. 
Sono previste almeno due riunioni annue, ferma restando la disponibilità di EAV ad incontrarsi qualora le
Associazioni ne ravvisino la necessità, per la verifica tra l’altro: 
• dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio,
rispetto alle esigenze della Clientela cui il servizio stesso si rivolge; 
• del funzionamento dei servizi, nella quale dare conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni
pervenute da parte dei cittadini. 

Le Associazioni accreditate: 
• ACU • ADICONSUM • ADOC - Associazione Difesa Orientamento Consumatori 
• ALTROCONSUMO • ASSOCONSUM • ASSOUTENTI • CASA DEL CONSUMATORE 
• CITTADINANZATTIVA • CENTRO CODACONS PER I DIRITTI DEL CITTADINO 
• CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino • CONFCONSUMATORI • FEDERCONSUMATORI 
• LEGA CONSUMATORI • MOVIMENTO CONSUMATORI • MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 
• UDICON • UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
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Il Capitale umano in EAV - Sicurezza dei lavoratori -  P.O. Diversità e inclusione - Il lavoro agile e politiche di conciliazione
vita lavoro - la formazione - Piano delle Performance - Il sistema di Welfare di 2° livello - I rapporti sindacali
Obiettivi di miglioramento

QUADRO DI SINTESI DATI E INDICATORI 2021 2020 2019 VAR 21/20

Dipendenti 2.969 3.029 2.747 -1,98%

Età media                                 50,53 53 53 -0,92%

Dirigenti 16 15 13 6,67%

Quadri 140 141 123 -0,71%

Impiegati 948 578 570 64,01%

Operai 1.865 2.295 2.041 -18,74%

Tempo indeterminato 2.967 3.027 2.746 -1,98%

Full time 2.961 3.022 2.737 -2,02%

Part time 8 7 10 14,29%

Assunzioni                   115 397 34 -71,03%

Interruzioni di rapporto di lavoro                 173 145 123 19,31%

Tasso  turnover 9,64% 16,26% 5,66% -40,71%

%  dipendenti in smart working (Accordo) 11% 65,70% N.R. -83,26%

indice di sindacalizzazione 85% 84% 85% 1,24%

il 59.14% ha più di 50 anni 
l'Età media scende a 50,53 anni 
il 76,42% dei dipendenti è
inquadrato come operaio ed il
18,32% come impiegato

Il Capitale umano in EAV
La forza lavoro al 31/12/2021 è
pari a 2.969 dipendenti di cui 

Quasi dimezzato il tasso il turnover
che passa dal 16,26% del 2020 al
9,64% del 2021.
Anche per il 2021 si è fatto ricorso
al lavoro somministrato con la
punta max di 50 lavoratori nel
mese di agosto.

Il Piano assunzioni
In seguito all’espletamento di diverse procedure selettive ad evidenza pubblica, a partire dal 2019, sono stati assunti oltre
800 lavoratori con contratto full time a tempo indeterminato, tra cui figure apicali (dirigenti/professionisti), impiegati
amministrativi, operai specializzati e personale viaggiante da impiegare su tutte le linee aziendali. Complessivamente al 31
dicembre 2021 sono cessati n. 173 rapporti di lavoro e dall’inizio dell'anno sono stati assunte 114 persone. Inoltre, a maggio
2022, in ottemperanza del Decreto Dirigenziale n. 40 dell’11 aprile 2022 della Direzione Generale della Mobilità con cui sono
stati affidati ad EAV, per quota parte, i servizi precedentemente svolti dalla Società CTP, sono state assorbite n. 231 unità.
Sono previste nuove assunzioni per il prossimo triennio per un totale di 321 unità da inquadrare in diverse figure
professionali, sulla base di una acclarata esigenza di efficientamento dei processi produttivi, specie a seguito del piano di
riorganizzazione aziendale in atto, e considerate altresì le prevedibili cessazioni del personale per quiescenza o altra causa,
nonché gli impatti dei finanziamenti afferenti al PNRR di cui EAV sarà destinataria.
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. 175/2016.
Le selezioni interne avvengono secondo il regolamento interno “Regolamento avanzamenti e promozioni” che disciplina ai
sensi dell’art.15 dell’allegato A al R.D.8/1/1931 n.148, e conformemente a quanto previsto dall’art.2 lettera a) punti 4 e 12
dell’Accordo Nazionale del 27/11/2000, 

Diversità, Inclusione e Pari Opportunità

QUADRO DI SINTESI DATI E INDICATORI 2021 2020 2019 VAR 21/20

Donne 12,09% 11,68% 10,9% 3,51%

Donne con ruoli di quadro o di responsabilità 1,01% 0.92% 0,94% 0,09%

Donne con ruoli di dirigente 0 0 0 0

% Donne con ruoli di quadro/Tot Quadri 21,43% 19,86% 21,14% 7,91%

% Donne con ruoli di Impiegato/Tot
Impiegati

25,55% 25,09% 24,91% 1,83%

% Donne con ruoli di Operai/Tot Operai 8,37% 7,89% 6,57% 6,08%

Differenza retributiva Uomo/Donna  nessuna  nessuna  nessuna  nessuna 

Giovani under 30                  157 136 9 15,44%

Personale cd fragile 37 49 - -24,52%

Personale con disabilità 83 90 94 -7,82%

A fine 2021 la quota Under 30 sale a 157
persone (+15,44%) ed anche la quota di
personale di genere femminile pari al
12,09% aumenta (+3,51%) con l'età
media che scende da 49,81 a 49,01 anni.
Su 115 nuovi assunti, il 34,78% è sotto i
30 anni ed il 15,65% è di genere
femminile. Migliora anche la quota di
donne nel ruolo di quadro (+7,91%) nella
piena parità salariale.
Il CdA, composto da tre membri, vede per
1/3 la presenza di esponenti del sesso
meno rappresentato.

TUTELA E BENESSERE DEL PERSONALE
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Comitato per le Pari Opportunità
In data 08 ottobre 2021 si è costituito il Comitato per le Pari
Opportunità dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. Il CPO nasce per
promuovere comportamenti e azioni coerenti con i principi di
parità e non discriminazione di genere tra lavoratrici e lavoratori
nell’ambito dei diversi contesti organizzativi, favorire la
realizzazione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro, alla
formazione, ai percorsi professionali e di carriera, nonché nelle
condizioni di lavoro e nel trattamento economico. 

CONGEDI PARENTALI 2021 2020 2019 VAR 21/20

Congedi di Maternità e Paternità 1930 1.029 730 87,56%

Congedi Parentali 729 1.338 613 -45,52%

Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 598 276 333 116,67%

Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità NR 649 470 #VALUE!

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

10 10 10 0,00%

ISCRITTI 2021 2020 2019
VAR

21/20

CRAL 2.646 3.152 2.454 -16,05%

Fondo di Solidarietà 1.324 1.290 1.336 2,64%

Aumentano
dell'87, 56% 
il numero di
congedi
parentali per
maternità e
paternità.

A favore dei propri dipendenti EAV concede dei locali aziendali
al Fondo di Solidarietà; questi fornisce Assistenza medica
tramite personale medico specializzato. Altri locali sono
concessi al Cral aziendale che percepisce un contributo annuo
pari al doppio delle quote versate dai dipendenti

25 Novembre 2021 | Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
8 marzo 2022 | Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne
Adesione alla campagna Nastro Rosa 2022.

Il CPO è composto da n.5 rappresentanti di nomina aziendali e da n.5 rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, per un totale di 10 componenti effettivi ed un ugual numero di componenti supplenti. Un
osservatorio fortemente voluto dai vertici aziendali per concepire nuove iniziative orientate al superamento di
condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna in ambito lavorativo.
Tra le iniziative del CPO

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 per affrontare il caso e di avvitarne la ripetizione.

Lavoro agile e Conciliazione vita lavoro 
Attualmente il lavoro agile viene disciplinato in Azienda in base all’ODS 384/2021, ai sensi del quale ogni agente,
inquadrato nella prima area professionale e nell’area operativa “Amministrazione e Servizi”, potrà svolgere la propria
prestazione lavorativa in modalità agile per una giornata a settimana, salvo diversa disposizione del Dirigente
competente che potrà autorizzare la prestazione lavorativa da remoto fino a 10 giorni al mese, garantendo il
presenziamento delle singole U.O. in conformità alle indicazioni di legge e dell’Autorità sanitaria. 
Viceversa, i lavoratori cd. fragili continueranno a svolgere in via ordinaria la loro attività lavorativa in modalità ‘smart’,
secondo quanto previsto dall’O.d.S. n. 237/2021 del 31/03/2021. 
Nel mese di dicembre 2021, per effetto dell’aumento dei contagi in Regione Campania e del personale del trasporto
pubblico, era stato disposto che ciascun Dirigente potesse autorizzare, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
prestazione lavorativa in modalità agile sino ad un massimo di 4 giorni a settimana, per impiegati, funzionari e quadri. 
Attualmente, in coerenza con le disposizioni emanate a livello nazionale relativamente alla fine dello stato di emergenza,
avvenuta il 31 marzo 2022, si è previsto di prorogare tale modalità di espletamento dell’attività lavorativa fino al
prossimo 30 giugno.
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SICUREZZA SUL LAVORO - INDICATORI 2021 2020 2019 VAR 21/20
N. Infortuni 94 95 91 -1,03%

casi di morte sul lavoro 1 0 0 -

Giorni di assenza per infortuni 4.295 3.586 N.R. 19,77%

Tasso di malattia 5,56% 4,40% N.R. 26,36%

Personale sottoposto a visite di sorveglianza sanitaria 1.900 1.200 1.600 58,33%

N. Azioni per la sanificazione degli ambienti 143.000 95.149 N.R. 50,29%

Totale Infortuni EAV Ferro dal 2017 al 2021
Anno Numero infortuni Ore lavorate Giorni persi Indice di frequenza Indice di gravità

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

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

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

2020 43 3.773.346 997(786) 7,6 (5,5) 0,26 (0,20)

2021 38 (18) 4.087.179 1.800 (948) 9,7 0,43

Totale Infortuni EAVGomma dal 2017 al 2021
Anno Numero infortuni Ore lavorate Giorni persi Indice di frequenza Indice di gravità

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)

2020 52 (39) 1.507.041 1.786 (1.644) 28,5 (25,8) 1,2 (1,1)

2021 56 (45) 1.285.116 2.762 (2.297) 30,8 1,1

ORE FORMAZIONE EROGATA Uomini Donne 2021 2020

per
categoria
personale

Dirigenti/Direttori 195 0 195 204

Quadri 8.319 2.365       10.684 6.287

Impiegati 17.964 9.223       27.187 31.728

Operai 66.637 8.310       74.947 50.841

Totale 93,115 19.859 113.013 89.060

per area
tematica

Continua (Ex manageriale) 16.120 8.155 24.275 16.271

Tecnica 67.980 10.748 78.728 49.249

Informatica 0 0 0 510

Salute e Sicurezza 8.964 956 9.920 22.642

Anticorruzione 51 39 90 388

Totale 93,115 19.898 113.013 89.060

Complessivo 2021   

Totale ore di formazione anno 112.923
38,04

Totale di dipendenti anno 2.969

Complessivo 2020   

Totale ore di formazione anno 89.060
29,40

Totale di dipendenti anno 3.029

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – PREVENZIONE E PROTEZIONE
Anche nel 2021 si è dovuta affrontare l’emergenza epidemiologica e, nel rispetto del “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov 2 negli ambienti di lavoro”, è stato
portato avanti il dialogo costruttivo intrapreso in seno al Comitato Covid-19 che ha permesso all’EAV di rispondere sempre
in maniera adeguata alle nuove indicazioni che di volta in volta la Normativa di rifermento ha introdotto.
Sono stati adottati provvedimenti atti al monitoraggio ed al contrasto della diffusione del COVID-19 all’interno dell’azienda
attuando, in parallelo ed in linea con la normativa di riferimento, un sistema di “contact tracing”. Con il supporto della
Regione Campania si è provveduto inoltre alla effettuazione di campagne, con adesione su base volontaria, per
l’effettuazione di test sia sierologici (pungi-dito) sia antigenici rapidi (tamponi). Nel mese di maggio è stato allestito e
aperto il primo Centro vaccinale aziendale in Italia, all’interno della Stazione di Porta Nolana in Napoli, destinato alla
somministrazione dei vaccini agli operatori del Trasporto Pubblico Locale operanti in Campania. In funzione per 52
giornate, fino al 15 luglio 2021, sono state somministrati un totale di 10.130 vaccini per 5.357 persone. 

Il fenomeno infortunistico aziendale
registra nel 2021 una sostanziale
stabilità con n° 38 infortuni nel
settore ferro rispetto ai 43 infortuni
dell’anno precedente, mentre nel
settore gomma si deve purtroppo
registrare un incremento del 7,55%
rispetto al 2020. Tra parentesi sono
riportati i valori al netto degli
infortuni in itinere ed aggressione.

Nel 2021 è stata avviata la
procedura per poi affidare alla
società COMMetodi-Deloitte le
attività di supporto relative alla
implementazione di un Sistema di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro
(SGSSL) conforme alla UNI EN ISO
45001 da conseguire entro il
prossimo triennio.

Formazione, accesso al Fondo Nuove Competenze 
Con l’accordo sottoscritto il 23/12/2020 con le OO.SS. EAV ha inteso utilizzare il nuovo strumento emanato dal governo per
sfruttare le opportunità derivanti dall’accesso massiccio al lavoro agile con la pandemia. I percorsi formativi sono orientati al
potenziamento delle competenze digitali di base e all’adeguamento delle risorse umane interne all’azienda in
considerazione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e di processo introdotte dalla nuova organizzazione del lavoro.
Nel corso del 2021 si è provveduto ad erogare la formazione programmata ai dipendenti interessati. Per il 2022 la
formazione del personale verrà svolta solo con l’utilizzo dei Fondi interprofessionali e aziendali. Gran parte di essa investe
trasversalmente tutto il personale essendo di tipo obbligatorio e o abilitante all’esercizio della mansione svolta.

Crescono le ore di formazione erogata nel 2021
(+25,8%) e la percentuale di dipendenti formati
che si attesta al 95,55% rispetto all'86,30% del
2020, portando a 38,04 le ore formazione pro
capite  con un +31% rispetto all'anno precedente
pari a 29,4 ore.
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gli indirizzi e gli obiettivi strategici; 
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione; 
i criteri di assegnazione degli obiettivi a Dirigenti e Quadri

Il Piano delle Performance
Adottato a giugno 2021 su base triennale il Piano delle Performance di EAV definisce gli obiettivi operativi
dell'organizzazione ed i sistemi di misurazione delle performance individuali. 
Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, il Piano è un documento programmatico triennale che definisce 

A partire dagli obiettivi strategici aziendali, EAV – in coerenza con i Piani Economici Finanziari sviluppati - effettua
la pianificazione triennale delle performance attraverso la definizione dei budget e relative proiezioni per il biennio
successivo, definendo sulla base degli indicatori dedicati, gli obiettivi di performance individuali, strutturati in tre
sistemi di misurazione: 
- l’MBO per il personale dirigente e per i Responsabili di struttura amm/tecn. complessa; 
- I premi di risultato; 
- il Sistema Meritocratico per il personale amministrativo.
MBO Dirigenti e Quadri
Il Sistema MBO Dirigenti 2022 si fonda sul concetto per cui la prestazione individuale dei Dirigenti dipende
contemporaneamente dal raggiungimento di tre obiettivi: tecnico-quantitativi individuale (QN1), assegnato ad hoc
a ciascun Dirigente; tecnico-quantitativo aziendale (QN2), assegnato trasversalmente a tutti i Dirigenti ed obiettivi
comportamentali-qualitativi (QL), assegnati, in egual misura, a tutti i Dirigenti. A partire dal 2022, EAV ha
introdotto in via sperimentale una politica di assegnazione dei premi estesa alle figure professionali di
Responsabile di Unità Amministrativa/Tecnica Complessa – parametro retributivo 250 – denominati “Quadri” 
Premi di risultato
Frutto di un confronto costante con i Sindacato lungo l'esercizio 2021, con l'Accordo Aziendale del 31.03.2022 sono stati
definiti i criteri di assegnazione dei premi che, a partire dal 2022, saranno correlati all’andamento generale dell’azienda
ed al relativo MOL, nonché al raggiungimento progressivo di due macro-obiettivi: la riduzione del monte ferie residuo
pro-capite ed il miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, degli standard di puntualità e regolarità dei servizi
erogati all’utenza, in corrispondenza di un MOL 2022 superiore o pari a zero. La quota del premio sarà riproporzionata
sulla base del numero di giorni di assenza per malattia e numero di carenza (per carenza si intendono i primi 3 giorni di
malattia pagati dall’azienda). Il suddetto premio di risultato sarà erogato sulla base delle verifiche da parte della
Direzione Risorse Umane del raggiungimento degli obietti prefissati.

SISTEMA MERITOCRATICO PERSONALE AMMINISTRATIVO 
A partire dal 2022, EAV si è dotata di nuovi strumenti meritocratici per lo sviluppo del personale amministrativo
distintosi nell’ultimo biennio per aver raggiunto un buon livello di performance, a prescindere dalla Figura Professionale
rivestita, prevedendo l’opportunità di progressione carriera. 

Verso il sistema di Welfare Aziendale
In seguito ad un proficuo confronto con la compagine sindacale, con accordo siglato in data 31.03.2022, EAV ha posto le
basi per l’adozione di un sistema di welfare aziendale strutturato e capace di rispondere alle molteplici esigenze dei
propri dipendenti, mettendo a loro disposizione un paniere eterogeneo, di beni e servizi utili a migliorarne sensibilmente
la qualità della vita, sia professionale che privata. Il welfare aziendale premetterà un abbattimento del cuneo fiscale
permettendo, sia all’azienda che ai singoli dipendenti che decideranno di usufruirne, di beneficiare delle agevolazioni
fiscali e previdenziali regolamentate dalla normativa vigente (cfr. artt. 51 e 100 TUIR; art. 1, commi 182-190, L. n.
208/2015; art. 1, commi 160-162, L. n. 232/2016). Inoltre, in virtù dell’accordo suddetto, è stato delineato un premio di
risultato collegato alla realizzazione di obiettivi di redditività, produttività e qualità del servizio (in particolare  puntualità
e regolarità dei servizi all’utenza), da erogarsi in servizi welfare, a far data dal 01 febbraio 2023.

https://eavsrl.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/eavsrl/Performance/Piano%20delle%20performance%202022%202024.pdf


28/01/2021-01/02/2021-10/02/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal,
Faisa Confail, Orsa, USB. Oggetto: Situazione economica finanziaria di EAV - Vertenze sindacali.
17/03/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, ORSA, USB.
Oggetto: Trasporto ferroviario-Produttività-Variazione velocità. 
22/03/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, ORSA, USB.
Oggetto: Esame congiunto ai fini dell’espletamento delle procedure previste dall’accordo nazionale del 23/05/2016
per l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale dipendente di
EAV srl-linea Napoli/Cancello/Benevento. 
24/03/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal. Oggetto: Costituzione del
Comitato per le Pari Opportunità Aziendale. 
15/04/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, ORSA, USB.
Oggetto: una tantum anno 2020 personale manutenzione materiale rotabile-SVCA e sistemi informativi di bordo.
15/04/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, ORSA, USB.
Oggetto: integrazione a parziale modifica accordo settore amministrativo.
15/04/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, USB. Oggetto:
personale addetto alla DCTE della ferrovia Circumvesuviana. 
21/05/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Cisal, Faisa Confail, Orsa, USB.
Oggetto: una tantum anno 2020 personale Circolazione e presenziamento di rete e linea metropolitana. 
26/05/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UILTrasporti, UGL, Faisa Confail, ORSA, USB. Oggetto:
Trasporto ferroviario-Regole per la formulazione dei turni PdB. 
02/07/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, UGL Fna, Faisa CONFAIL, Orsa, Usb Oggetto:
Programma straordinario controlleria – Una Tantum anno 2020 Addetti ai Varchi aziendali 
06/07/2021 | Accordo sottoscritto con Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, UGL Fna, Faisa Confail, Orsa, Usb. Oggetto:
regole per la formulazione dei turni del personale di bordo .

Le Relazioni industriali 
Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali che rappresentano i dipendenti sono regolate sia a livello nazionale sia a
livello aziendale, con un articolato sistema di rapporti. 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.
Il tasso di sindacalizzazione dei dipendenti nell’anno 2021 si è attestato a circa l’85%, in lieve aumento rispetto gli anni
precedenti. Nell’anno 2021 la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria ha portato alla sottoscrizione di
numerosi verbali di accordo di 2º livello; tra di essi si riportano quelli da ritenersi di maggior rilevanza:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

65 procedure di raffreddamento attivate 4 scioperi aziendali
manifestati
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Fornitori 2021 2020 2019
Var

2021-20

valore economico diretto distribuito ai fornitori 93.667.264 88.015.754 98.265.767 6,42%

debiti fornitori in c/esercizio ferrovie 33.914.189 31.480.652 41.989.419 7,73%

debiti fornitori in c/investimento ferrovie 66.389.434 46.973.453 54.975.230 41,33%

debiti fornitori in c/esercizio autolinee 6.200.976 6.014.851 9.028.395 3,09%

totale debiti fornitori 106.504.599 84.468.956 105.993.044 26,09%

indice di tempestività dei pagamenti (espresso in gg) 61,58 55 107,85 11,96%

operatori economici iscritti all'albo fornitori 733 754 516 -2,79%

professionisti specializzati iscritti all'albo professionisti 79 40 206 97,50%

percentuale fornitori concentrati sul territorio campano 52% 49,20% 74% 5,69%

valore in euro degli affidamenti (mln) 163 183 456 -10,93%

procedure di affidamento 790 864 829 -8,56%

% Fornitori iscritti all'Albo con Rating legalità 6,55% 8,34% N.R -21,46%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione OHSAS 18001 6,82% 21,76% N.R -68,66%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione ISO 45001 25,38% 9,79% N.R 159,24%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione ISO 14001 36,61% 40,62% N.R -9,87%

GESTIONE RESPONSABILE DEI FORNITORI

Al 31/12/2021 ci sono 733
operatori economici iscritti

nell’Albo fornitori in
possesso dei requisiti

richiesti dal codice degli
appalti e 79 i professionisti

specializzati iscritti in
apposito albo aziendale.

 Il 52% dei fornitori è
concentrato sul territorio

campano.
A seguito di 790 procedure
aggiudicate, il valore degli
affidamenti 2021 è pari a

circa 163 mln/€ dei quali il
12% allocato su fornitori
della regione Campania.

 
Contestualmente l’azienda

è costantemente
impegnata a migliorare la

capacità di dare seguito agli
obblighi contrattuali a

partire dai tempi medi dei
pagamenti, che dal 2015

sono costantemente
diminuiti arrivando ad un

valore medio nel 2020 di 55
giorni, con una riduzione
del 50% rispetto al 2019.

Nel 2021 per contingenze
legate al Covid, i tempi di

pagamento sono
aumentati a 61,6 giorni.

In linea con la normativa vigente, EAV è dotata di un sistema di E-procurement, andato a regime nel 2021, che
gestisce sia le procedure procedure negoziate (ad inviti dove affida lavori, servizi e forniture sotto una certa soglia) sia
le procedure ad evidenza pubblica (in caso di affidamenti per importi al di sopra della soglia di legge) che riguarda gare
aperte, elenchi degli avvisi in corso e scaduti.

Elemento cardine è l’Albo dei fornitori, disciplinato da apposito Regolamento per l’accreditamento, valutazione,
funzionamento e gestione, basato sui principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente
normativa europea nazionale e comunitaria. 
La procedura adottata consente di qualificare i fornitori anche in base al possesso di certificazioni in tema di qualità,
sicurezza, ambiente e anticorruzione e attestati come il Rating di Legalità, con l'obiettivo di premiare quelli che
adottano comportamenti e pratiche di sostenibilità. 

Iniziative per promozione rating di legalità, sicurezza e ambiente lungo la supply chain con particolare riferimento
alle PMI del territorio
Azioni per incremento della quota di fornitori valutati sugli aspetti ESG.

obiettivi di miglioramento nel prossimo triennio
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Sponsorizzazioni, contributi e liberalità 2021
Soggetti destinatari Progetti

Associazione Culturale
ARTETECA

realizzazione di un’opera di creatività urbana sulla storia della SSC Napoli con
l’installazione di 130 pannelli raffiguranti calciatori del Napoli dal 1926 a oggi presso la
stazione EAV di Mostra 

Dipartimento di 
 Architettura  - Università  
 degli Studi di Napoli
Federico II  

realizzazione del progetto editoriale dal titolo “Riciclo dei trasporti scartati e dei paesaggi
dimenticati in numero di 250 copie su possibili scenari per riutilizzare il patrimonio
Ferroviario dismesso in un'ottica di green economy e di ri-ciclo del dismesso;

 Artista L. Danza
promozione di campagna vaccinale, con livrea “Io mi Vaccino”, sul treno della Cumana ad
opera dell’artistaL. Danza;

 AssociazioneASSO.GIO.CA 
realizzazione di una stanza protetta denominata “MILLECOLORI” per l’audizione protetta di
minori vittime di violenza

Cappellania 
attività parrocchiale svolta nell’ambito delle opere pastorali aziendali per opere di
cappellania;

Hackathon “The Big Hack
2021”

lancio della challenge “Community on rails” con lo scopo di migliorare l’esperienza di
viaggio ai propri utenti, di ottimizzare il rapporto costi/benefici per la propria clientela e,
più in generale, con l’obiettivo di consolidare il senso di community tra Azienda e
passeggeri. Alteam vincitore è stato assegnato un voucher Amazon in occasione
dell’Hackathon “The Big Hack 2021”;

Associazione di Promozione
Sociale GREEN BLUE DAYS  

progetto pluriennale per il sud itinerante sulla sostenibilità sistemica al fine di
valorizzazione l’immagine del territorio e del suo patrimonio culturale e ambientale

Associazione LIBERASS APS
rassegna di cortometraggi nei e sui Campi Flegrei al fine di valorizzazione l’immagine del
territorio e del patrimonio culturale e ambientale

Attentissima al sociale, nel corso del 2021 EAV ha finanziato ed in vari modi sostenuto diverse iniziative realizzate sul
territorio in sintonia con lo scopo statutario. In particolare a partire dall'esercizio 2020 è stato creato un apposito
fondo che ha visto nel 2021 l'allocazione di un importo pari a €42.000 a supporto di 8 organizzazioni locali e loro
progetti 

IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ 
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La “Stanza Millecolori’’ è un nuovo
spazio allestito al primo piano del
Commissariato Vicaria - Mercato,
quarta Municipalità del Comune di
Napoli, dove accogliere e ascoltare i
minori vittime o testimoni di
maltrattamenti, ai quali saranno
garantite tutte le tutele grazie al
supporto di un gruppo di
professionisti. 
Il progetto è nato grazie alla
sinergia di realtà associative del
terzo settore come l’Altra Napoli
Onlus e l’Associazione Gioventù
Cattolica (Asso.gio.ca) con il
contributo della società regionale
dei trasporti Ente Autonomo
Volturno. A supportare l’iniziativa la
Prefettura di Napoli e la Questura di
Napoli oltre ovviamente allo stesso
Commissariato Vicaria-Mercato. 
Presenti anche l’assessore regionale
alla Sicurezza Mario Morcone e la
consigliera regionale Bruna Fiola.



Eav con la Lega del Filo d'Oro
In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità, nella nuova biglietteria EAV di Napoli Garibaldi è stata
posizionata una delle tante installazioni che saranno esposte in tutto il mondo nell’ambito dell’iniziativa “Yarn
Bombing”. La mission della Lega del Filo d’Oro è l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la
valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. La “Yarn Bombing” vuol sensibilizzare la collettività sulla realtà dei
sordociechi, accrescendo il senso di comunità. Il progetto prevede l’applicazione di filati, prodotti dalla “rete” della
Lega del Filo d’Oro (utenti, volontari, operatori ect.), su strutture, arredi e oggetti in una location pubblica o privata.

Raccolta fondi per acquisto minibus - attività ludiche bambini Parco Verde Caivano 
EAV ha attivato una raccolta fondi per permettere all’Associazione “Un’infanzia da Vivere” di non sottostare alle
minacce della criminalità ritornando, nel più breve tempo possibile, alle sue opere sociali. L’associazione è stata
colpita dalla camorra con un vile attacco all’unico bene che consentiva gli spostamenti dei ragazzi coinvolti nelle
attività ricreative, il cui scopo principale è sempre stato quello di svolgere attività sociali in un territorio complicato
come quello del Parco Verde di Caivano e, in particolare, sostenere i bambini in attività ludiche per offrire loro
un’alternativa alla strada. EAV ha rivolto un appello ai dipendenti, ai fornitori dell’azienda per sostenere
concretamente l’esperienza di “Un’infanzia per vivere”, chiedendo di versare il proprio contributo utile all’acquisto del
minibus. L’iniziativa denominata “Un bus per l’associazione Un’infanzia da vivere”, ha permesso di raccogliere la cifra
necessaria all’acquisto di un minibus che consenta all’associazione di volontariato di proseguire nella sua iniziativa ed
ai bambini del quartiere di riprendere le attività compromesse dall’atto criminale. Il minibus è stato consegnato
all’Associazione il giorno 9 dicembre.

Le ruote dei treni della 
Circumvesuviana arrivano in Antartide!
Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra
EAV e il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope per la fornitura di
ruote dismesse dei treni (di ferro, quindi,
non inquinanti) da utilizzare per gli studi
sui cambiamenti climatici che il
Dipartimento svolgerà nella prossima
spedizione prevista per l'autunno-inverno
2021/22 nell’ambito del Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide. Le
ruote dei treni sono un’ottima soluzione
per l'ancoraggio in punti fissi di delicati
strumenti oceanografici, come
correntometri e sonde multiparametriche,
che consentono di monitorare la
variabilità oceanica negli anni per gli studi
sui cambiamenti climatici.

Attivazione del Centro Vaccinale EAV
Inaugurato il centro vaccinale EAV di Porta Nolana per gli addetti al settore del trasporto pubblico. EAV è la prima
azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo. Le vaccinazioni non sono solo per i
dipendenti EAV, bensì per tutti i lavoratori operanti nel TPL, taxi compresi.

51



A tre anni dalla morte di Francesco Della Corte la call di CREAV per un murales dedicato alle vittime innocenti.
A tre anni dalla Morte di Francesco Della Corte, guardia giurata presso la stazione metropolitana di Scampia, dove fu
ucciso da un gruppo di ragazzi, EAV intende dedicare la stazione di San Vitaliano a Francesco e a tutte le vittime
innocenti della violenza. Vuole farlo attraverso un grande murales che partendo dalla foto di Francesco sia un omaggio
a tutte le vittime innocenti e restituisca il senso più profondo dell’impegno quotidiano nel lavoro, della bontà
dell’operato di chi ogni giorno vigila a favore degli altri e di chi svolge il proprio dovere assicurandolo a modelli
culturali di responsabilità, rispetto e legalità. L’opera è stata realizzata il mese di aprile ed inaugurata insieme ai lavori
di restyling della stazione.

8 Marzo
In occasione della festa delle donne, come
contributo per la diffusione di una cultura di
uguaglianza e parità di genere, condividendo
l’iniziativa con i Comitati Pari Opportunità di ANM,
CTP ed AIR, è stata realizzata una locandina con la
citazione da Maya Angelou e prodotto un adesivo da
apporre sulla divisa aziendale. Gli adesivi erano
disponibili presso gli Infopoint di Porta Nolana e
Piazza Garibaldi, i depositi delle linee Suburbane,
l’ufficio del Coordinatore di Giugliano della linea
metropolitana Piscinola – Aversa, i depositi delle
Autolinee. 

Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne
Il Comitato Pari Opportunità ha promosso due
iniziative per sensibilizzare il personale e l’utenza sul
tema e pubblicizzare il numero 1522 nato per
denunciare violenze. Il 25 novembre, presso le
biglietterie EAV, fino ad esaurimento scorte, sono
stati distribuiti segnalibri agli utenti che acquistavano
un biglietto o già in possesso di abbonamento e su
ogni autobus erano presenti locandine per dire NO
ad ogni forma di violenza di genere. Inoltre, sono
state diffuse immagini di sensibilizzazione attraverso
i monitor presenti nelle stazioni della rete EAV.

#LEDONNEDIEAV
IL FUTURO NELLO SGUARDO DELLE DONNE!
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https://www.facebook.com/paginaeav/videos/283964783328652
https://www.facebook.com/paginaeav/videos/283964783328652


Università Suor Orsola Benincasa
Università PARTHENOPE
Univeristà FEDERICO II
Università degli studi di Padova
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

ABBONAMENTI GRATUITI STUDENTI 
Continua l’iniziativa della Regione Campania con gli abbonamenti gratuiti studenti per il percorso casa/scuola. Questi i
requisiti: • residenza in Campania; • età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; • iscrizione a scuola secondaria di
primo e secondo grado (medie e superiori), università, master universitari o corsi di specializzazione universitaria post
laurea; • distanza casa-scuola superiore a 1,0 km; • possesso di certificazione ISEE non superiore a € 35.000. Per
maggiori dettagli si rinvia a: http://www.unicocampania.it/pdf/2020_vademecum_studenti.pdf 

IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO AGGIUNTIVO PER STUDENTI 
In occasione della ripresa delle attività scolastiche “in presenza”, durante tutto l’anno scolastico 2021, e da febbraio
ad aprile 2022, sono stati istituiti i servizi automobilistici aggiuntivi – dal lunedì al sabato – ad uso prevalentemente
scolastico: il servizio è svolto in parte da EAV e in parte da esercenti esterni (NCC), identificabili tramite il logo EAV
affisso sui mezzi. Gli orari di partenza sono oggetto di continuo monitoraggio, così come lo stato effettivo di
affollamento degli autobus messi in servizio. Le squadrette di controlleria ferroviarie ed automobilistiche distribuite
sulle tratte in questione favoriscono, inoltre, il corretto utilizzo dei servizi aggiuntivi in argomento, nel pieno rispetto
delle normative nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 

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.

Convenzioni università e tirocini 
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Recupero Stele Garibaldi–Porta Nolana 
Nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Napoli, Eav e Città Metropolitana, l’azienda ha
sottoposto agli assessorati preposti un progetto di riqualificazione dell’area che comprende la famosa “Stele di
Garibaldi”, adiacente alla Stazione di Porta Nolana delle linee vesuviane, a fronte di una concessione in uso dell’area
interessata. Recuperare la dignità di un monumento abbandonato tra le auto in sosta, pur rappresentando un
episodio importante della storia d’Italia. Risalendo la penisola con i suoi Mille, Garibaldi giunse a Napoli in treno nel
settembre di centosessanta anni fa, giungendo trionfalmente nella stazione Bayard, oggi ridotta anch’essa ad un
cumulo di rovine poco distanti dalla colonna commemorativa. Per la stessa stazione Bayard, il progetto di
riqualificazione dell’area presentato da EAV prevede di ricoprire le vecchie mura, che versano in uno stato di
abbandono, con una pannellatura raffigurante la stazione nella sua architettura originaria.

PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO-CULTURALE

Il Progetto Fare Piazz(e) al Faito.
Fare piazz(e) al Faito è un progetto di
riconversione del Piazzale superiore della
Funivia mirato a costruire, attraverso 5 nuovi
spazi pubblici, un sistema di piazze
caratterizzate da elementi in grande scala -
totem, arredo, landmark - raccolti sotto una
grande pergola per accogliere  visitatori. La
redazione del progetto è stata affidata alla
società OD’A - Officina d’architettura,
vincitrice del concorso di idee promosso da
EAV. Il costo è stimato in 2,5 milioni. La
previsione è concludere i lavori per la fine
del 2023. Il progetto mira a potenziare il
sistema dell’attività ludico/ricettiva
implementando i flussi svincolando l’area
dall’attuale funzione di passaggio e di
servizio alla Stazione superiore. Nel
fabbricato della Stazione è previsto il
restyling della sala d’attesa e di tutti i
percorsi pubblici, la realizzazione di uno
spazio ipogeo destinato ad ospitare un punto
di ristoro, uno spazio espositivo e un corner
per l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.

CAMPANIA EXPRESS
Dal 5 giugno 2021 è ripartito il servizio
Campania Express, il progetto che la Regione
Campania ed EAV sostengono per la
promozione del territorio, del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico ed
archeologico dal litorale Vesuviano alla
Costiera Sorrentina: un collegamento veloce
tra Napoli, Ercolano, Pompei, Castellammare
di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano,
Sant’Agnello e Sorrento, con 8 corse
giornaliere. Diverse le tipologie di biglietti,
con prenotazione del posto, o last minute
senza prenotazione del posto: per orari e
tariffe consultare il sito aziendale all’indirizzo
https://www.eavsrl.it/web/campania-
express2022.
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Treno storico serie BD 
Un viaggio esclusivo ed elegante, immerso nei colori e nei
tessuti dei treni storici, serie BD, progettati nel 1926,
consegnati in 24 esemplari fino al 1949 e revisionati ad opera
di EAV. Durante il restauro, l’EAV ha conservato inalterati gli
arredi interni e le casse così da lasciare immutato il fascino
della storicità del treno. Particolare attenzione è stata
riservata all’abbigliamento del personale di bordo abbigliati
con fedelissime riproduzioni delle divise divise all’epoca
indossate.
È possibile noleggiare il treno per qualunque viaggio sulle
tratte della linea ferroviaria vesuviana, anche tra stazioni
intermedie, ed in orari serali.

CUMARE Express 
il nuovo servizio rivolto ai Campi Flegrei è stato attivato da aprile, ogni sabato e domenica fino a settembre, con un treno
dedicato per raggiungere dalla stazione di Montesanto, nel cuore della città di Napoli,  le principali mete archeologiche
dei Campi Flegrei e le destinazioni abitualmente preferite dal turismo balneare del litorale flegreo. La prima fermata a
Pozzuoli, dove oltre ai siti di interesse storico archeologico, gli utenti possono raggiungere il porto a soli 200 metri per
imbarcarsi verso Procida, Capitale della Cultura 2022. Il CuMare prosegue poi il suo itinerario per fermare a Lucrino, alla
stazione del Fusaro, distante 100 metri dalla famosa Casina Vanvitelliana, e poi a Torregaveta, punto di arrivo per le
spiagge di Bacoli e della vicinissima Spiaggia Romana. Anche con il CuMare è possibile assicurarsi un posto a sedere
prenotabile da piattaforma online, per un viaggio comodo in treni di ultima generazione e servizio di hostess a bordo. Una
iniziativa che vuole anche essere un contributo al decongestionamento di quell’area particolarmente afflitta dal traffico
balneare nei mesi estivi ed alla lotta all’inquinamento.



Engineering ed EAV colorano la stazione GIANTURCO con IL
MURALES FIRMATO GEOMETRIC BANG: 
“Donne per uno sviluppo sostenibile” 
Malala Yousafzai, Shamsia Hassani, Greta Thunberg e Liliana
Segre: quattro figure simbolo caricano di energia e messaggi
positivi la stazione ferroviaria di Gianturco, ricordando il
contributo del genio femminile per il progresso sostenibile
sociale e ambientale. Il murales, realizzato dallo street artist
Geometric Bang con il sostegno della società Engineering,
pone l’attenzione sull’importanza crescente che inclusione e
sostenibilità sociale e ambientale assumono nella società di
oggi, attraverso l’originale rappresentazione di quattro donne
iconiche: Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Nobel
per la pace e attivista pachistana impegnata per il diritto
all’istruzione; Shamsia Hassani, la street artist afgana
impegnata per la difesa dei diritti delle donne; Greta
Thunberg, la giovane attivista svedese impegnata contro il
cambiamento climatico e Liliana Segre, senatrice italiana da
sempre impegnata contro il razzismo, antisemitismo e
istigazione all’odio e alla violenza.
Un’opera di riqualificazione, in un punto nevralgico della città
come quello della stazione, che promuove i valori di
inclusione, diversity e lotta alla discriminazione. Poiché la
sostenibilità sociale passa anche da quella ambientale, i
materiali utilizzati non solo sono rispettosi dell’ambiente, ma
lo migliorano. Per lo sfondo del murales è stata infatti
utilizzata la vernice AirLite, promossa dall’associazione Air is
Art che si focalizza sull’unione tra arte sostenibile e comunità
culturali, che sfrutta un’innovativa tecnologia che
contribuisce a purificare l’aria. AirLite copre una superficie di
circa 100 m2 e riduce l'inquinamento dell'aria con la stessa
efficacia di una superficie di 100 m2 di alberi ad alto fusto.

Guarda il video 
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emissioni di sostanze inquinanti;
consumi di risorse e massimizzazione del risparmio energetico;
produzione di rifiuti ed efficientamento della gestione;

di tutti gli impianti alla luce delle normative vigenti;
trasformando l'uso dell'energia da costo ad elemento di supporto operativo;
formando il personale e sensibilizzando i dirigenti.

miglioramento degli impianti;
manutenzione efficace;
sperimentazione di nuove tecnologie;
recepimento/trattamento di reclami ambientali e l’adozione delle azioni conseguenti;
monitoraggio dell’andamento dei fattori ambientali più significativi, cioè:

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

coinvolgimento dei propri fornitori nel piano di miglioramento globale ed ambientale.

Emissioni e consumi  -  Efficientamento energetico e decarbonizzazione
CO2 prodotta, risparmiata ed azioni di compensazione
Gestione rifiuti - Acquisti verdi ed economia circolare - Azioni ed iniziative di
sensibilizzazione - Obiettivi di miglioramento

Già dotata di un Sistema di Gestione della Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015  per il
Trasporto Ferroviario, per la Funivia del Faito e per il Trasporto Automobilistico e di un Sistema
di Gestione dell’Ambiente certificato UNI ISO 14001:2015 per il Trasporto Ferroviario e la
Funivia del Faito poi esteso al servizio servizio di Trasporto Automobilistico, EAV considera
prioritaria la diffusione della cultura della qualità, della sostenibilità ambientale nonché
energetica in termini di efficienza, risparmio e attenzione verso l’ambiente, per la crescita
dell’azienda e per tutti gli stakeholder con cui essa interagisce direttamente o indirettamente.
A tal fine è stata da tempo istituita la figura dell’Energy Manager quale responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia e l’Unità Organizzativa “Controllo Conformità
Ambientale”.

Come dichiarato nella Politica per la Qualità e l'Ambiente aggiornata ad inizio 2022, l’Impresa
persegue costantemente con importanti investimenti i seguenti 
obiettivi di contenimento:

obiettivi di efficientamento:

Le linee d’intervento:

LA TUTELA DELL'AMBIENTE
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Scope 1 Emissioni dirette di GHG, in cui rientrano tutte le emissioni dirette: per EAV si tratta delle emissioni legate
alla combustione diretta di combustibili fossili, per la produzione di energia elettrica, per il rifornimento di veicoli di
trasporto, per le caldaie dell’impianto di riscaldamento. 
Scope 2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici, dove vanno inserite tutte le emissioni dovute alla
generazione di energia elettrica acquistata e poi consumata da EAV. 
Scope 3 Altre emissioni indirette di GHG. Opzionale, è dedicato a tutte le emissioni indirette, escluse quelle da
energia elettrica o termica acquistata (Scope 2):

La relazione sulla "Quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra connessi all’uso di energia in
EAV" redatta per l'esercizio 2021, risponde alla necessità di valutare in maniera oggettiva e rigorosa l’impatto che
l'azienda ha sull’ambiente, di quantificare la sua quota di responsabilità nel cambiamento climatico.
Ai fini della valutazione della carbon footprint aziendale sono stati calcolati i valori delle emissioni dirette e indirette
attraverso l’uso del Greenhouse Gas Protocol (GHG):

EAV possiede anche mezzi di trasporto elettrici e impianti da fonti rinnovabili e per questi non sono stati imputati
consumi di gasolio né emissioni indirette. Sono stati censiti, invece, tutti gli impianti di condizionamento aventi gas
refrigeranti ad effetto serra. Le emissioni fuggitive sono state stimate pari alla quantità di gas aggiunto e non recuperato,
secondo quanto riportato nel “Registro Fgas” per i soli nuovi impianti installati.

Nel 2021 le emissioni dirette (Scope 1) di EAV sono pari a 14.083,26 tCO2eq in aumento (+14%) rispetto all'esercizio
precedente. Relativamente alla “combustione stazionaria” la quota di emissioni dal comparto termico per la produzione
di calore per riscaldamento è pari a 651,54 tCO2 e costituisce rispettivamente il 4,6% e lo 0,02% del valore complessivo
dello Scope 1. All’interno dello Scope 1 rientrano anche le emissioni di CO2 generate durante il processo di combustione
di benzina e diesel nei motori dei veicoli sotto il controllo di EAV (autobus aziendali, auto ad uso aziendale e trazione
diesel sulla linea ferroviaria Napoli-Piedimonte Matese), e dalla combustione di gasolio nei gruppi elettrogeni utilizzati
nelle tecnologie di produzione di energia (quota di emissioni per la generazione elettrica è pari a 3,09 tCO2). Per tutti i
processi di combustione da fonti fossili sono state incluse anche le produzioni di N2O (GWP=265) e CH4 (GWP=28)
espresse in CO2 equivalente. 

Scope EAV Activity Type
t CO2 eq

2021 2020 2019

Scope 1
EMISSIONI DIRETTE

S1-Riscaldamento e altre comb. 655 219  

S1-Gas Refrigeranti 612 1.077  

S1-Combustione mobile, di cui 12.817 11.087  

DTA 11.912 10.272  

Trazione diesel 654 667  

Auto aziendali 251 148  

TOTALE S1 14.083 12.384  

Scope 2
EMISSIONI INDIRETTE

S2-Approvvigionamento
Energia Elettrica

Locationbased 22.948 23.027  

market based 27.924 28.020  

EMISSIONI TOTALI CO2 eq 36.354,21 35.363,53 41.475,99

EMISSIONI E CONSUMI

intensità emissioni GHG (gCO2Eq/pkm) 2021 2020 2019 % Var 2021/2020

emissioni traffico passeggeri ferrovia (location based) 71,99 100,06 61,04 -28%

emissioni traffico passeggeri ferrovia (market based) 88,94 120,28 73,90 -26%

L’aumento delle emissioni dirette di gas climalteranti (scope 1) registrato nel 2021 rispetto al 2020 è dovuto
sostanzialmente ai seguenti fattori:
- nel corso del 2020 si è consumato molto meno gas naturale per riscaldamento rispetto al 2021 e anche al 2019:
sicuramente avrà influito su questo aspetto la sospensione del funzionamento delle caldaie a causa della pandemia
Covid-19. A questo si ritiene di poter aggiungere un fattore climatico: l’anno 2021 ha avuto infatti una stagione invernale
leggermente più rigida rispetto agli anni precedenti, come confermato dal report ISPRA, per cui gli impianti di
riscaldamento hanno registrato un maggior consumo di combustibile rispetto all’anno precedente.
- nel corso del 2020 si è consumato meno gasolio per autotrazione (DTA e Auto  aziendali) rispetto al 2021 e al 2019.
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Energia consumata (Tep) 2021 2020 2019 % Var 2021/2020

consumo energia da rete elettrica (in TEP) 10.717,49 10.754,34 8.892 -0,34%

consumo energia da fonti rinnovabili (in TEP) 316,30 19,90 27 1489,45%

consumo gasolio (in TEP) 4.102,87 3.541,97 4.129 15,84%

consumo gas naturale/metano (in TEP) 249,57 77,4 135 222,44%

Totale Energia consumata (Tep) 15.069 14,393 13,.183 +5%

intensità energetica (kJ/pkm) 
consumi traffico passeggeri ferrovia

658,7 708,9 868,9 -7%

Bilancio emissioni U.M. 2021
Totale emissioni di EAV t CO2eq 37 031,30

Energia elettrica da fonte fotovoltaica ceduta alla rete MWh 300,935

Energia elettrica da fonte fotovoltaica in autoconsumo MWh 1 390,1
CO2 risparmiata per immissione in rete/autoconsumo t CO2eq 677,1

Bilancio finale di CO2 da produzione PV t CO2eq 36 354

l’energia consumata all'interno di EAV, come consumo totale di “combustibile” da fonti di energia non rinnovabili,
espressa in tep (tonnellate di petrolio equivalente) in multipli di Joule ed in Wh; 
il consumo totale proveniente da fonti di energia fotovoltaica, il consumo di elettricità e l’elettricità ceduta alla rete
nazionale;
il consumo totale di energia;
 l'Intensità energetica che prevede il calcolo del rapporto dividendo il consumo assoluto di energia espresso in kJoule
per un parametro specifico delle aziende di TPL, ritenuto possa essere il dato di “passeggero-km” che rappresenta la
capacità di trasporto della ferrovia, come unità di misura della domanda di trasporto.

Sul fronte energia, la Società la tabella di seguito riportata vede
1.

2.

3.
4.

Tenendo conto delle emissioni di CO2 eq evitate per l’immissione nella rete di distribuzione nazionale e/o per
l’autoconsumo di energia elettrica derivata dagli impianti fotovoltaici di EAV, che hanno consentito la mancata
produzione di una pari quantità di energia elettrica secondo il mix nazionale, è stato possibile fare un primo bilancio 
 come di seguito riportato.



 
Installazioni LED su stazioni e

altri siti aziendali
 

   

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE 680 UTENZE
Censimento e mappatura utenze con

creazione DB completo e geo-referenziato

PROGETTO SMART METERING 
per forniture idriche aziendali

recupero del consumo medio di acqua 
recupero di perdite idriche
risparmio in bolletta di circa il 10%. 

Installazione di contatori intelligenti in grado di
telecontrollare la fornitura di acqua, fornendo
informazioni sull’efficienza e sul risparmio energetico
in un’area omogenea con benefici in termini di 

ACQUA
CONSUMATA

(litri)

2021 2020 2019 % Var 2021/2020

300.491 490.286 352.229 -38,71%

 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DECARBONIZZAZIONE

FOTOVOLTAICO E RELAMPING 2021 2020 2019

N. impianti fotovoltaici installati 28 14 3
Totale produzione da fonte fotovoltaica EAV (tep) 316,3 28 27
N. stazioni illuminate a Led 78 80 3
Risparmio atteso da relamping (tep/anno) 257,95 92 -

La potenza Totale degli impianti realizzati ad oggi da EAV e MCQ si attesta in 3512,39 kWp
Produzione MCQ: (DIC_20/FEB_22)  347.811,39  kW di cui 
165.191,79 kWh Autoconsumata e 182.967,41 kWh immessa in rete
Produzione Attesa per i soli impianti collegati alla rete 548.821,00 kWh/anno  
Produzione Attesa per gli impianti realizzati  3.076.307,00 kWh/anno pari a circa 3,07 GWh/anno, equivalenti a 264,5
TEP e una mancata emissione di CO2 pari a 1.538 tonnellate.
ENERGIA: GWh (Giga Watt ora)  = 1.000 MWh (Mega Watt ora) =   1.000.000 kWh (Kilo Watt ora) 
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Attualmente è allo studio di
fattibilità la realizzazione da parte
di EAV di ulteriori impianti di
produzione da Fotovoltaico, e la
realizzazione di Comunità
Energetiche o di Sistemi di
Produzione e Consumo mentre è in
fase avanzata di studio la
possibilità di fornire Energia
Elettrica per la Trazione degli
elettrotreni, inoltre come nel caso
di Ponticelli, con la realizzazione di
un sistema di accumulo locale un
utilizzo dell’energia prodotta in
orario differito e per la ricarica dei
mezzi di sollevamento (Muletti) e
autovetture aziendali.

Progetto EAV-E.S.Co.
Da consumer a prosumer. Ruolo attivo nel processo produttivo
L’EAV ha inteso dare corso ad un processo di Certificazione aziendale per qualificarsi E.S.Co. (Energy Service Company),
tale da promuovere, progettare e realizzare un intervento di efficienza energetica per un ipotetico cliente.
EAV-ESCo si pone quale prima azienda di TPL certificata UNI CEI 11352, e grazie all'esperienza pluriennale nel settore
dell'efficienza e del risparmio energetico rappresenta un partner in ambito regionale per fornire adeguata consulenza
alle imprese per la gestione di TEE, adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia e per tutte le attività connesse
all’efficienza energetica. 
L’idea che sta alla base della proposta di certificazione E.S.Co. è quella di “mettere a sistema” l’insieme delle
competenze personali ed aziendali. EAV ha già internamente tutte le professionalità necessarie per l’erogazione di un
servizio energetico-ambientale in grado di individuare, gestire e coordinare azioni in materia energetica in modo
sinergico e strutturato anche a livello di PA regionale al fine di produrre significativi vantaggi in termini energetici,
ambientali ed economici.

Progetto Trazione a Idrogeno
Nell'ambito delle attività del Consorzio Asstra Rail nato a Ottobre 2021, EAV ipotizza l’utilizzo di treni ad H su una
propria linea a scartamento ordinario interconnessa con RFI e sta valutando la possibilità di agganciarsi all’accordo
quadro FNM/ALSTOM ovvero di interloquire con STADLER che sta attualmente fornendo treni diesel/elettrici per
verificare la possibilità di un’eventuale riconversione ad H.
L'idrogeno rinnovabile è l'idrogeno prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore, alimentato da
elettricità), e con l'elettricità proveniente da fonti rinnovabili. L'idrogeno a base fossile si riferisce invece all'idrogeno pro
dotto attraverso l'utilizzo di combustibili fossili come materi a prima. Questo rappresenta la maggior parte dell'idrogeno
prodotto oggi. Le emissioni di gas serra del ciclo di vita della produzione di idrogeno di origine fossile sono elevate.

Sette treni da finanziare per un totale di 87.840.000 euro (i primi tre per 36.440.000 con DM 319 e altri 4 per
51.4000.00 con ulteriori finanziamenti).Previsi due impianti di produzione e rifornimento per un investimento di
61.000.000 di euro
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Cat.  Emissioni 2021 % su parco bus 2020 % su parco bus

Fino a Euro 3 5 1,72% 42 14%

Euro 4 39 13,45% 60 20%

Euro 5 75 25,86% 107 35%

Euro 6 171 58,97% 94 31%

Elettrici 0 0,00% 0 -

Totale bus circolanti 290  303  

Mobilità sostenibile, verso Procida 2022: Presentato il primo bus elettrico nel TPL Campania! 
Maggio 2022. Presentato, a Marina Grande di Procida, il primo dei quattro bus elettrici acquistati dall’EAV. Il bus, a
trazione integralmente elettrica, brandizzato con la grafica realizzata dall’artista Fabrizia Cesarano in omaggio a Procida
Capitale della Cultura 2022, fa parte del progetto di rinnovamento del parco autobus e di sostenibilità ambientale, cui
EAV e la Regione Campania sta lavorando da tempo.
Eav ha già fatto richiesta dei primi 70 autobus elettrici. Tali autobus saranno distribuiti sul territorio della rete dei servizi
e si stima di collocarne almeno 20 sull’isola di Ischia. Il progetto prevede la conversione da elettrico a elettrico–idrogeno
(motori fuel-cell) di 15 automezzi. La trasformazione riguarderà anche mezzi a energia termica. Il progetto si propone, al
netto dei vincoli esistenti, il progressivo adeguamento ed eliminazione di tutti i veicoli a maggior impatto ambientale. Ad
oggi l’84,83% della flotta bus è di categoria EURO 5/EURO 6, contro il 66% del 2020.

Campagna di sensibilizzazione consumi energetici
Recentemente per il settore energia è emersa la necessità di coniugare l’innovazione tecnologica al ruolo virtuoso
connesso alle buone pratiche comportamentali quale ambito all’interno del quale le politiche energetiche possono
operare sinergicamente verso medesimi risultati, utili sia dal punto di vista economico che sociale ed ambientale.
Pertanto, nell’ottica di una sensibilizzazione di tutto il personale aziendale sui concetti di risparmio energetico e di
sostenibilità ambientale, sono stati predisposti:
• un opuscolo, dove viene esplicitata l’attività in campo svolta dalla UO Energy Management-Analisi Rumori e
Vibrazioni (EM-ARV), una panoramica dei consumi energetici aziendali e suggerimenti in “pillole” per limitare i consumi
energetici aziendali a beneficio di tutti; è una forma di risparmio che non ha limiti se non nella sensibilità, nell’etica e
intelligenza di ciascun soggetto;
• un questionario online dal titolo “Dimensione
individuale e comportamenti sostenibili” proposto
in forma assolutamente libera ed anonima, cui
seguirà una raccolta e un’analisi dei dati e dei
riscontri ottenuti per visualizzare lo stato di
coscienza e sensibilità di EAV ai concetti di
efficienza, risparmio e sostenibilità ambientale che
verrà poi messo a disposizione di tutti.
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La Gestione rifiuti
L'attività di pianificazione, coordinamento e monitoraggio è affidata alla UO Conformità Ambientale che definisce le
modalità generali di gestione dei rifiuti perseguendo il pieno rispetto delle normativi vigenti, in ottica di miglioramento
continuo in termini di procedure, evoluzione organizzativa e formazione del personale coinvolto.
Censiti i 25 depositi temporanei per il raggruppamento dei rifiuti, il trasporto verso gli impianti di trattamento e
conferimento  per il successivo recupero e/o smaltimento sono  affidate a Ditte specializzate.

Gestione rifiuti (Kg) 2021 2020 2019
Var. %

2020-2021

Rifiuti Speciali Non Pericolosi (recuperati/smaltiti) 957.673 698.047 743.353 37,19%

Rifiuti Speciali Non Pericolosi recuperati (ferrosi) 550.050 328.420 165.590 67,48%

Rifiuti Speciali Pericolosi 581.516 931.139 1.801.117 -37,55%

Rifiuti Speciali Pericolosi (Rottamazione autobus) 282.600 875.580 1.688.340 -67,72%

TOTALE Rifiuti Speciali Prodotti 
(Pericolosi e Non Pericolosi)

1.539.189 1.629.185 2.544.470 -5,52%

azioni deterrenti contro l'abbandono dei rifiuti (telecamere, sopralluoghi. cartelli monitori, ecc.), anche da parte di
personale interno e ditte esterne addette alla manutenzione 
azioni di sensibilizzazione a favore della raccolta differenziata
la concessione di aree aziendali non strettamente utili all'esercizio a Comuni o privati che si impegnano, tra l'altro, a
preservare il decoro degli spazi concessi
la scelta di materiali e prodotti sempre più compatibili 
messa a gara di due differenti capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di smaltimento rifiuti (solidi e liquidi) a
fronte dell'unico contratto precedente per evitare i ritardi nell'evasione delle numerose richieste d'intervento
operazione di recupero e vendita dei materiali ferrosi, con rientro economico a breve.

Guardando al totale di Rifiuti Speciali prodotti, si riscontra una diminuzione  (-5,52%) di rifiuti conferiti rispetto al 2020
e nel contempo un importante aumento dei rifiuti Speciali Non Pericolosi recuperati (+67,48%) riconducibile
all'impegno aziendale sui diversi fronti:

RIFIUTI PER TIPO E METODO DI SMALTIMENTO
CER Descrizione 2021 [kg] 2020 [kg] Destinazione

08 03 18 Toner per stampa esauriti non pericolosi                  67                190 Recupero
13 02 08 Oli esausti             3.320            4.918 Recupero
15 01 01 Imballaggi di carta e cartone                   -                     -   Recupero
15 01 02 Imballaggi in plastica          41.353          11.166 Recupero
15 01 03 Imballaggi in legno          13.710            4.690 Recupero
15 01 06 Imballaggi in materiali compositi          48.450            4.100 Recupero
15 01 10 Imballaggi con residui di sostanze pericolose o contaminati             5.148                847 Recupero
15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi                   -                    76 Recupero
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto diverse dal CER 16 10 01          26.200          25.740 Smaltimento
16 02 14 Apparecchiature fuori uso non pericolose          18.467            9.860 Recupero
17 04 02 Alluminio             1.520                700 Recupero
17 04 05 Ferro e acciaio        548.210        209.400 Recupero
19 08 14 Fanghi da altri trattamenti acque reflue non pericolose                   -                    40 Smaltimento
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche        148.860        239.300 Smaltimento
19 12 12 Altri rifiuti non pericolosi (compresi materiali misti)                    -                     -                     -   
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mantenere pulite le stazioni dai rifiuti in plastica abbandonati su treni e banchine, 
spingere all’ utilizzo consapevole delle preziose risorse naturali, 
indurre più attenzione alla raccolta differenziata ed all’uso del vetro al posto della plastica.

"Difendi l’ambiente, risparmi sulla spesa"
Eco-compattatore EAV
Il progetto si propone di perseguire diversi obiettivi:

A questo scopo ha avviato l'iniziativa che prevede l'utilizzo di un "eco-compattatore incentivante", collocato nella stazione
di Montesanto delle ferrovie Cumana e Circumflegrea. 
Grazie al riciclatore incentivante, differenziando correttamente i rifiuti, i viaggiatori in transito, ma anche tutti i cittadini
della zona, non soltanto compiono una buona azione per l’ambiente ma sono anche ricompensati in maniera facile e
diretta. Gli utenti non devono fare altro che gettare nell’eco-compattatore bottiglie di plastica PET e flaconi. La macchina è
predisposta per ridurre fino al 90% il volume iniziale, pronto per essere inviato alla filiera del riciclo. In cambio del rifiuto
conferito, il riciclatore incentivante permetterà all’utente di scegliere, grazie al sistema touch screen, un buono sconto da
presentare alle biglietterie per l’acquisto di un titolo di viaggio Eav, oppure da utilizzare presso gli esercenti che aderiscono
al progetto lungo tutta la rete.

ACQUISTI VERDI ED ECONOMIA CIRCOLARE
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In linea con gli obiettivi della Politica ambientale adottata dalla Società nell’ambito del Sistema di gestione certificato UNI
ISO 14001 ed in piena coerenza con i 10 Principi del Global Compact cui tutta l’organizzazione si ispira per migliorare le
proprie performance ESG, EAV ha già avviato il percorso di integrazione della sostenibilità anche lungo la catena di
fornitura, attraverso un sistema sempre più puntuale di qualificazione degli operatori e nel contempo indirizzando gli
approvvigionamenti verso prodotti e materiali a minor impatto ambientale tenendo conto dell’intero ciclo di vita, loro
recupero e riciclo. 

Anche nelle procedure di affidamento, in aderenza al DM del Ministero della Transizione del 23 giugno 2022 che definisce i
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, la Società sta lavorando
all’inserimento di clausole contrattuali e criteri premiali nelle diverse fasi e tipologie di appalti guardando agli aspetti
ambientali ma anche sociali, nonché alla capacità di valutazione e gestione dei rischi non finanziari da parti degli operatori
coinvolti.



2025  
Gli obiettivi e 
linee d'azione 
del Piano triennale 
di Sostenibilità



10 SDGs presi in carico | 12 temi ESG prioritari | 12 azioni | 20 kpi target

E.A.V.
Empowering Added Value

FOR NEW MOBILITY

Azione 4 | Implementazione SG Salute e
Sicurezza sul Lavoro
Azione 5 | Implementazione SG HR,
Diversità e inclusione secondo Linee
Guida ISO 30415   
Azione 6 | implementazione SG
Sostenibilità nella supply chain secondo
Linee Guida ISO 20400
Azione 7 | Programma Community
engagement
Azione 8 | Monitoraggio KPI del Piano
Raggiungimento Obiettivi (PRO) e 
 indagine Customer satisfaction

OBIETTIVI
ESG/SDGs
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LINEE 
DI AZIONE

Azione 1 | Implementazione SG
dell'Energia 
Azione 2 | Misurazione e mitigazione
l'impronta di carbonio, piano ambientale
integrato e  progetti di compensazione
Azione 3 | Criteri Ambientali Minimi e
gestione del fine vita dei materiali

Azione 9 | Programma per il recupero
efficienza secondo il Contratto di servizio e
rafforzamento dei sistemi di controllo e
lotta all'evasione
Azione 10 | Allineamento Tassonomia
europea investimenti sostenibili
Azione 11 | SG delle Informazioni
Azione 12 | SG degli Stakeholder secondo
Linee Guida AA1000 

OUTPUT
OUTCOME ATTESI

tutela e
valorizzazione del
personale
gestione
responsabile dei
fornitori
Sostegno alle
comunità e
rigenerazione urbana
qualità del servizio e
customer satisfaction

riduzione emissioni e
consumi
efficientamento
energetico e
decarbonizzazione
acquisti verdi ed
economia circolare

equilibrio costi - ricavi
contrasto ai fenomeni
criminosi
investimenti su
infrastrutture fisiche e
digitali
gestione dei rischi
governance allargata e 
 coinvolgimento degli
stakeholder

Certificazione ISO 50001
+6% energia da fonti rinnovabili
-15% Emissioni CO2 (Scope 1 e
Scope 2) / ricavi
+5% materiali portati a recupero
+10% materiali provenienti da
riciclo

-5% infortuni sul lavoro
Certificazione ISO 45001
Certificazione SA8000
Certificazione di Genere
UNI/PdR 125:2022)
+5% ore di formazione pro
capite su Sicurezza, Diritti
Umani, Diversità e Inclusione
+25% fornitori valutati sui
criteri ESG
+20% beneficiari  di progetti
per la comunità
+10% Clienti soddisfatti

+2,72% ricavi da traffico annuo
(50mln/2025)
tasso di evasione da 30% a 25%
+25% UdT - incremento flotta
-26% anzianità flotta
15% fatturato da attività economiche
ecosostenibili
certificazione ISO 27001
+5% di processi e iniziative realizzati con
il coinvolgimento degli Stakeholder

RISPONDERE ALLA DOMANDA DI NUOVA
MOBILITÀ GENERANDO VALORE SOSTENIBILE 
NEL TEMPO PER TUTTI I PORTATORI DI 
INTERESSE DI OGGI E DI DOMANI.

Con la redazione di questo Bilancio di Sostenibilità, che rendiconta le performance economiche, ambientali, sociali e di
governance realizzate nel 2021 rispetto ai nuovi temi prioritari emersi a valle del 1° Stakeholder Forum, EAV definisce gli
obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi da raggiungere entro il 2025 traslando le linee di indirizzo riportate
nella precedente edizione in un Piano triennale di sostenibilità.
Un piano strategico ed operativo che porta a sintesi, in una visione olistica dell'impresa, gli obiettivi di performance dati
dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Campania 2020-2025 con gli obiettivi di sostenibilità dettati
dall'Agenda 2030. Una visione strategica che integra aspetti ESG e piano industriale, a partire dalla revisione della propria
missione, per rispondere alla domanda di nuova Mobilità basata su cinque pilastri - affidabile e sicura, accessibile e
inclusiva, Intermodale, intelligente e resiliente, green ed eco-friendly, condivisa e partecipata - attraverso una gestione
responsabile del business, capace di generare valore sostenibile per tutti gli stakeholder di oggi e di domani.



Nota metodologica
Data performance
Gri Content Index
Tabella di Raccordo 

GRI e modalità di gestione

APPENDICE

       10 PrIncipi Global Compact/GRI
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NOTA METODOLOGICA

Il percorso verso la piena integrazione della CSR nella governance dell'impresa e della sostenibilità nel suo modello di
business è partito nel 2017 ed ha visto, in tema di rendicontazione non finanziaria, la pubblicazione di tre edizioni del
Bilancio Sociale per passare ad un primo Bilancio di Sostenibilità nell'esercizio 2020, in relazione alla crescente capacità
aziendale di misurare le proprie performance in ambito economico, sociale, ambientale e di governo. 
Con la redazione di questo 2° Bilancio di Sostenibilità, l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV) a socio unico Regione
Campania, presenta attività, progetti e risultati ottenuti nel corso dell’esercizio 2021, rispetto ai nuovi temi prioritari
emersi a valle del 1° Stakeholder Forum tenutosi ad ottobre 2020 opportunamente agganciati agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dati dall'Agenda 2030 e tenendo conto degli impegni assunti per il pieno allineamento ai 10 Principi del
Global Compact in tema di Diritti Umani, condizioni di lavoro, ambiente ed anticorruzione, loro diffusione e
applicazione nella propria sfera di influenza.

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

Oltre al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 254/2016, la redazione volontaria e su base annuale del bilancio di
Sostenibilità 2021 ha recepito i principi dettati dalle linee guida ASSTRA riconosciuti a livello nazionale ed ha seguito le
metodologie previste dai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal GRI - Global Reporting Initiative secondo
l’opzione di rendicontazione “Core”, applicando i principi generali di rendicontazione: rilevanza, inclusività, contesto di
sostenibilità, completezza, equilibrio tra aspetti positivi e negativi, comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità,
chiarezza.
I dati e le informazioni ivi contenute sono riferite all'anno fiscale 1° Gennaio - 31 Dicembre 2021 e trovano riscontro nel
Bilancio societario depositato da EAV. In appendice, è allegato il GRI Content Index per rintracciare le informazioni
all’interno del documento.

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato approvato in data 13/01/2023 dal Consiglio di Amministrazione  e non è stato
assoggettato a revisione da parte di un revisore indipendente. Per qualsiasi chiarimento in merito al presente
documento ci si può rivolgere alla coordinatrice del comitato CSR raggiungibile all’indirizzo e-mail: aud@eavsrl.it.
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 sarà disponibile nella sua versione integrale all’indirizzo www.eavsrl.it.
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VALORI GENERALI BILANCIO 2021 2020 2019 Var 2021/2020
ricavi delle vendite e delle prestazioni 221.315.323 219.607.174 235.070.923 0,78%
ricavi da traffico 24.139.348 23.941.869 44.637.731 0,82%
costi della produzione 278.286.369 270.566.325 286.224.000 2,85%
patrimonio netto aziendale 157.186.431 169.810.995 174.528.783 -7,43%
utile d'esercizio -12.624.564 -4.717.788 20.786.352 167,59%
totale debiti 194.495.880 192.095.110 219.568.850 1,25%
durata dei debiti in giorni 522 475 472 9,89%
cantieri aperti 34 19 18 78,95%
danni patrimonio/utenza (efficacia azioni vigilanza/deterrenza) 466 535 940 -12,90%
vigilanza e guardiania pl 2.680.754 2.194.291 2.217.501 22,17%
Contenzioso 1.519 1.218 1.176 24,71%

Performance economica

VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO E DISTRIBUITO 2021 2020 2019 Var 2021/2020
Valore Economico Diretto Generato 265.035.510 262.795.561 287.430.997 0,85%
Valore Economico Diretto Distribuito 263.209.632 254.414.200 269.720.016 3,46%
>Fornitori (costi operativi)   93.667.264 88.015.754 98.265.767 6,42%
>Dipendenti 166.524.819 162.879.575 163.560.645 2,24%
>Finanziatori        257.372 730.222 4.649.388 -64,75%
>Stato     2.336.966 2.350.683 2.881.704 -0,58%
>Comunità        423.211 437.966 362.512 -3,37%
Valore Economico Diretto Trattenuto (Autofinanziamento)     1.825.878 8.381.361 17.710.981 -78,22%
percentuale valore economico distribuito agli stakeholders 99,31% 96,81% 93,84% 2,58%
Valore economico diretto generato pro‐capite 89.267,60 86.759,84 104.634,51 2,89%

LINEE FERROVIARIE E FUNIVIARIA 2021 2020 2019 Var 2021/2020
flotta media giornaliera 84,90 87,40 83,4 -2,86%
flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato 122/143 117/143 125/143 4,27%
corse treni previsti da contratto 166.861 186.770 209.756 -10,66%
Tot produzione effettuata corse treni (compresi straord.) 166.096 161.948 203.776 2,56%
rapporto tra contratto e produzione -0,46% -13,29% ‐2,85% -96,55%
Tot produzione effettuata km treni (compresi straord.) 4.379.095 4.245.904 5.391.623 3,14%
indice di regolarità (al lordo dei treni straordinari) 99,50% 98,34% 97,10% 1,18%
indice di puntualità fino a 5 minuti di ritardo 63,30% 53,98% 50,53% 17,27%
indice di puntualità entro 15 minuti di ritardo 85,59% 85,67% 84,31% -0,09%
corse funivia faito previste da contratto 9.056 8.740 10.088 3,62%
totale corse funivia faito effettuate 10.396 10.763 12.442 -3,41%
stazioni accessibili 83 83 83 0,00%
% stazioni accessibili 62,50% 62,50% 55,00% 0,00%
treni accessibili (aggancio carrozzine) 82 76 68 7,89%
% treni accessibili (aggancio carrozzine) 66,13% 64,96% 61,40% 1,80%

SERVIZIO TRASPORTO AUTOMOBILISTICO 2021 2020 2019 Var 2021/2020
flotta media utilizzata [n. bus] 200 200 164 0,00%
flotta utile all'esercizio su fabbisogno stimato 228/282 200/282 180/200 14,00%
corse bus previste da contratto di servizio     850.569 738.753 941.091 15,14%
totale produzione effettuata corse   748.437 683.960 725.097 9,43%
rapporto tra contratto e produzione -12,01% -7,42% ‐22,95% -4,59%
totale produzione effettuata km  10.988.121 9.562.103 10.330.296 14,91%
indice di puntualità 99% 99% 99% 0,00%
indice di regolarità 88,85% 89,50% 75,70% -0,73%
n. bus accessibili 271/315 227/282 227/193 5,54%
% bus accessibili 86% 80% 69% 7,50%
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INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO A VITA
INTERA - 31/12/2021

POTENZIAMENTO
LINEA

Galleria Camaldoli 19.352.939,40
Galleria Vecchia e nuova Vomero 42.086.704,42
Interventi di compatibilizzazione urbana nel terriotorio di Pompei 60.184.320,26
VII intervento funzionale Circmflegrea (Raddoppio Quarto-Pisani) 26.023.629,96
Deposito Ponticelli - realizzazione di un impianto fotovoltaico per la sostituzione della copertura in eternit 5.582.653,25
VII intervento funzionale Circumflegrea Tratta Pisani - Quarto (Binario pari) 12.500.000,00
Linea Circumflegrea - Raddoppio tratta Pianura - Pisani  
Linea 7 - Bretella Soccavo - Monte S. Angelo- Parco S. Paolo - 186.053.411,00
Raddoppio T.Annunziata-Castellammare di Stabia 241.974.414,36
Interventi di riqualificazione Nola - Intervento su ferro Nola - Baiano 27.000.000,00
ex-legge 887 Tratta San Paolo - Terracina - 77.949.687,25
Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere da 16 t/asse a 18 t/asse 25.000.000,00
armamento ferroviario sulle linee ferroviarie regionali EAV 15.000.000,00
Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi (Linee Vesuviane) 150.000.000,00
Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi (Linee
Suburbane) 20.000.000,00

Linea Napoli - Sorrento - Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare - Sorrento (1^
Lotto Funzionale) 80.000.000,00

Linea 1 Metropolitana di Napoli - Tratta CDN - Capodichino. Opere complementari per l'impermeabilizzazione
dell'adiacente galleria Circumvesuviana. 50.000.000,00

Realizzazione nuovo tracciato in sopraelevato linea PM-SMCV - tratta SMCV-Capua con eliminazione n. 7 PP.LL. 30.000.000,00
Ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento-Cancello 109.000.000,00
Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1^ Fase (Piscinola) 24.644.000,00
Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2^ Fase (Giugliano) 120.772.120,18
Nuovo collegamento tra Afragola e rete metropolitana di Napoli - lotto 4 - di Vittorio Carlo III 333.780.000,00

TOTALE POTENZIAMENTO LINEA 1.656.903.880,08
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

ACCM Rinnovo Telecomando Cumana 29.901.553,71
Rinnovo sistema di telecomando rete Circumvesuviana 8.645.038,11
Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF della linea Benevento/Cancello e linea Piedimonte Matese/Santa Maria
Capua Vetere.. 46.632.000,00

Programma Smart Station 90.500.000,00
Attrezzaggio linee isolate con un avanzato sottosistema CCS (controllo-comando e segnalamento)” previsto per le
Linee Vesuviane EAV 85.740.000,00

Copertura GSM-R, Fibra Ottica e WI-FI Linee Isolate EAV (Vesuviane e Flegree) 40.500.000,00
Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Trasport System 7.900.000,00
Infrastruttura tecnologie ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo
degli impianti e della circolazione: Intelligent Traffic Sistem (Intera Rete EAV) 120.000.000,00

Nuovo telecomando linee flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche ed adeguamento TE Gallerie 30.000.000,00
Opere di adeguamento e messa in sicurezza e monitoraggio del sistema del TPL ferroviario campano - 1^ lotto 60.000.000,00

TOTALE INTERVENTI TECNOLOGICI 519.818.591,82
STAZIONI Dazio-Gerolomini-Cantieri 66.315.769,87

Piscinola-Aversa centro 428.594.361,32
Piscinola-Capodichino 327.973.003,77
Stazioni della Linea Cumana 3.978.184,51
Accessibilità stazione TAV Afragola: prolungamento linea ex Circumvesuviana S. Giorgio - Volla fino ad Afragola 120.000.000,00
Nodo Complesso di Napoli Garibaldi - Progettazione 4.250.000,00
Riqualificazione e riorganizzazione del nodo intermodale complesso di Napoli Garibaldi - 1^ lotto 100.000.000,00

TOTALE STAZIONI 1.051.111.319,47
ACQUISTO

NUOVO
MATERIALE
ROTABILE

Acquisto materiale rotabile linee vesuviane
importo rimodulato a seguito di Aggiudicazione dell'Accordo Quadro (Q:E: post gara) e D.M. 363/2021 294.353.830,00

Completamento della fornitura, messa in esercizio e manutenzione dei veicoli ferroviari per le linee vesuviane
(fornitura di restanti 17 veicoli + ulteriori n. 6 veicoli comprensivi di service) 176.200.000,00

Acquisto n. 6 rotabili idrogeno per utilizzo su rete EAV a scartamento ordinario Linee suburbane e Flegree 36.440.000,00
Accordo quadro per acquisto nuovo materiale rotabile (10 elettrotreni e 6 casse) per la linea metropolitana anche in
relazione alla prospettiva della chiusura dell'anello metropolitano con il completamento della tratta Piscinola - Di
Vittorio - Capodichino

57.707.320,00

ACQUISTO NUOVO MATERIALE ROTABILE 564.701.150,00

ALTRO Soppressione PP.LL intera rete EAV 30.000.000,00

Totale INVESTIMENTI 3.822.534.941,37
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DIPENDENTI 2021 2020 2019 Var 2021/2020

Valore Economico Diretto Distribuito Dipendenti 166.524.819 162.879.575 163.560.645 2,24%

Valore economico diretto generato pro‐capite 89.267,60 86.759,84 104.635 2,89% 

N. Dipendenti 2.969 3.029 2.747 -1,98%

Età media                                 50,53 53 53 -4,66%

Dirigenti 16 15 13 6,67%

Quadri 140 141 123 -0,71%

Impiegati 948 578 570 64,01%

Operai 1.865 2.295 2.041 -18,74%

Tempo determinato 2 2 1 -

Tempo indeterminato 2.967 3.027 2.746 -1,98% 

Full time 2.961 3.022 2.737 -2,02%

Part time 8 7 10 14,29%

Donne 12% 12% 11% -

Donne con ruoli di quadro o di responsabilità 1,00% 1,00% 1,00% -   

% Donne con ruoli di quadro o di responsabilità/Tot Quadri 21,43% 19,86% 21,14% 7,91%

% Donne con ruoli di Impiegato/Tot Impiegati 25,55% 25,09% 24,91% 1,83%

% Donne con ruoli di Operai/Tot Operai 8,37% 7,89% 6,57% 6,08%

Differenza retributiva Uomo/Donne  nessuna  nessuna  nessuna  -

Giovani under 30                  157 136 9 15,44%

Personale cd fragile 37 49 - -24,49%

Personale con disabilità 83 90 94 -7,78%

Tasso  turnover 9,64% 16,26% 5,66% -40,71%

Infortuni Ferro 39 43 45 -9,30%

Infortuni Gomma 59 52 46 13,46%

Indice di frequenza infortuni ferro        9,70 7,60 10,40 27,63% 

Indice di gravità infortuni ferro 0,43 0,26 0,41 65,38%

Indice di frequenza infortuni Gomma         30,80 25,80 38,30 19,38%

Indice di gravità infortuni Gomma 1,20 1,10 1,70 9,09%

Giorni di assenza per infortuni                   4.295                   3.586  N.R. 19,77%

Personale sottoposto a visite di sorveglianza sanitaria (n e %)  1.900 (85%) 1.200 (75%) 1.600 (100%) 58,33%

Personale sottoposto a visite mediche di sicurezza ferroviaria (n e %)  1.438 (100%) 1.407 (62%) N.R. 2,20%

Congedi di Maternità e Paternità 1.930 1.029 730 87,56%

Congedi Parentali 729 1.338 613 -45,52%

Permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari 598 276 333 116,67%

Riposi e permessi per la cura di figli con disabilità 1.066 649 470 64,25%

Casi di flessibilità degli orari di lavoro 10 10 10 -   

Indice di sindacalizzazione 85% 84% 85% 1,19%

Ore di formazione pro capite 38,04 29,40 8,36 29,35%

Totale ore di formazione anno 112.935 89.060 22.955 26,79%

Performance sociale

CLIENTI/UTENTI 2021 2020 2019 Var 2021/2020
Passeggeri servizio ferroviario (mln) N.R. N.R. 51,6 N.R.
Passeggeri servizio automobilistico (mln) N.R. N.R. 7,6 N.R.
Passeggeri servizio funiviario (migliaia) N.R. 70.000 104.550 N.R.
customer satisfaction N.R. N.R. N.R. N.R.
totale reclami 813 1.054 1.518 -22,87%
% reclami chiusi sul totale 100,00% 100% 74% -
% risposte nei 30 giorni 86,10% 50,00% 40,00% 98,28%
accessi  al sito 3.358.367 3.149.729 7.500.000 -3,37%
accessi alla sezione società trasparente 3.441 19.056 58.000 -81,94%
accessi civici 52 33 95 58%
% accessi civici evasi 100,00% 84,85% 97,59% 17,9%
Sicurezza ‐ Danni all’utenza 190 200 396 -5%
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FORNITORI 2021 2020 2019 Var 2021/2020

valore economico diretto distribuito ai fornitori 93.667.264 88.015.754 98.265.767 6,42%

debiti fornitori in c/esercizio ferrovie 33.914.189 31.480.652 41.989.419 7,73%

debiti fornitori in c/investimento ferrovie 66.389.434 46.973.453 54.975.230 41,33%

debiti fornitori in c/esercizio autolinee 6.200.976 6.014.851 9.028.395 3,09%

totale debiti fornitori 106.504.599 84.468.956 105.993.044 26,09%

indice di tempestività dei pagamenti (espresso in gg) 61,58 55,00 107,85 11,96%

operatori economici iscritti all'albo fornitori 733 754 516 -2,79%

professionisti specializzati iscritti all'albo professionisti 79 40 206 97,50%

percentuale fornitori concentrati sul territorio campano 52% 49,20% 74% 5,69%

valore in euro degli affidamenti (mln) 163 183 456 -10,93%

procedure di affidamento 790 864 829 -8,56%

% Fornitori iscritti all'Albo con rating legalità 6,55% 8,34% N.R -21,46%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 18001 6,82% 21,76% N.R -68,66%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 45001 25,38% 9,79% N.R 159,24%

% Fornitori iscritti all'Albo con Certificazione sicurezza 14001 36,61% 40,62% N.R -9,87%

COMUNITÀ 2021 2020 2019 Var 2021/2020

valore economico diretto distribuito comunità         423.211                      437.966                      362.512 -3,37%

n. tavoli permanenti (utenti, disabilità, csrmed forum) 3 3 3 0,00%

N. progetti di riqualificazione e rigenerazione territoriale 4 4 2 0,00%

N. Progetti di valorizzazione artistico-culturale del patrimonio aziendale 4 2 2 100,00%

N. Progetti per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale del territorio

4 1 1 300,00%

N. Progetti per l'inclusione e la coesione sociale 1 1 0 0,00%

AMBIENTE 2021 2020 2019 Var 2021/2020

Fabbisogno di energia elettrica (GWh/anno) 59 58 68 1,72%

Consumi energetici delle sedi aziendali (tep) 15.386,23 14.393,62 17.475,48 6,90%

consumo energia da rete elettrica (in tep) 10.717,49   10.754,34   13.183,46 -0,34%

consumo energia da fonti rinnovabili (in tep) 316,30   19,90   27,34 1489,46%

consumo gasolio (in tep) 4.102,87   3.541,97 4.129,19 15,84%

consumo gas naturale/metano (in tep) 249,57   77,40   135,49 222,44%

costi energia elettrica di trazione (€) 9.767.766 9.513.019 8.775.804 -100,00%

Costo trazione (€/T km) 2.20 2,24 1,63 -100,00%

costo consumo carburante (€)   4.972.633 4.005.180 5.124.903 24,16%

veicoli euro 2‐3/parco circolante 5 42 100 -88,10%

veicoli euro 4/parco circolante 39 60 76 -35,00%

veicoli euro 5/parco circolante 75 107 103 -29,91%

veicoli euro 6/parco circolante 171 94 10 81,91%

% bus euro 5/6 su totale parco 66% 66% 39% -0,51%

Tot kg rifiuti speciali prodotti (pericolosi e non pericolosi)   1.539.189 1.629.186 2.544.470 -5,52%

rifiuti kg speciali non pericolosi   957.673 698.047 743.353 37,19%

rifiuti kg speciali non pericolosi recuperati (ferrosi)   550.050 328.420 165.590 67,48%

rifiuti kg speciali pericolosi   581.516 931.139 1.801.117 -37,55%

rifiuti kg speciali pericolosi (rottamazione autobus)   282.600 875.580 1.688.340 -67,72%

Numero nuovi impianti fotovoltaici installati nel 2020 28 14 3 80%

Potenza nuovi impianti fotovoltaici al 2020 (kWp) 1.148 1.687 147 -31,94%

Totale produzione da fonte fotovoltaica EAV al 2020 (tep) 316,3 28 27 1.041,88%

Risparmio atteso da relamping (tep/anno) 257,95 92 - 181,60%

Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra per peso (scope 1) 14.083 12.347 - 14%

Emissioni totali indirette di gas ad effetto serra per peso (scope 2) 27.924 28.021 - 0%

Performance ambientale
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 GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

102-1 Nome dell’organizzazione *** Rendicontato 5

102-2 Principali marchi, prodotti e servizi *** Rendicontato 6

102-3 Sede principale *** Rendicontato 7

102-4 Paesi di operatività *** Rendicontato 7

102-5 Assetto proprietario e forma legale *** Rendicontato 7

102-6 Mercati serviti *** Rendicontato 6

102-7 Dimensione dell’organizzazione *** Rendicontato 43

102-8 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, inquadramento *** Rendicontato 45

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione ** Rendicontato 48

102-10 Cambiamenti significativi dell’assetto proprietario  *** Rendicontato 23

102-11 Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi  *** Rendicontato 8

102-12 Iniziative esterne *** Rendicontato 49

102-13 Partecipazioni ad associazioni di categoria o organizzazioni *** Rendicontato 14

102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore delegato *** Rendicontato 3

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità ** Rendicontato 8

102-16 Valori, principi, standard e regole di comportamento *** Rendicontato 7

102-17 Meccanismi per consigli e preoccupazioni sull’etica *** Rendicontato 7

102-18  Struttura di governo *** Rendicontato 7

102-19 Autorità di delega su temi di sostenibilità * Rendicontato 9

102-20 Responsabilità a livello esecutivo sulle tematiche economiche, ambientali e sociali * Rendicontato 9

102-21 Coinvolgimento  delle parti interessate in materia economica, ambientale e sociale ** Rendicontato 14

102-22 Composizione del più alto organo di governo e dei suoi comitati *** Rendicontato 7

102-23 Presidente del più alto organo di governo ** Rendicontato 3

102-24 Nomina e selezione del più alto organo di governo  Non rendicontato -

102-25 Conflitti di interesse *** Rendicontato 8

102-26 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione degli scopi, valori e strategia  Non rendicontato -

102-27 Conoscenza collettiva del più alto organo di governo  Non rendicontato -

102-28 Valutazione delle performance del più alto organo di governo  Non rendicontato -

102-29 Identificazione e gestione impatti economici, ambientali e sociali ** Rendicontato 8

102-30 Ruolo del massimo organo di governo nell'analisi dell'efficacia nella gestione dei rischi  Non rendicontato -

102-31 Frequenza del riesame dei temi economici, ambientali e sociali  Non rendicontato -

102-32 Organo che approva il bilancio *** Rendicontato 66

102-33 Processo di comunicazione delle criticità al più alto organo di governo  ** Rendicontato 9

102-34 Numero e natura delle criticità comunicate al più alto organo di governo  Non rendicontato -

102-35 Descrizione delle politiche retributive  Non rendicontato -

102-36 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni  Non rendicontato -

102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nelle remunerazioni  Non rendicontato -

102-38 Tasso della retribuzione totale annua  Non rendicontato -

102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale annua  Non rendicontato -

102-40 Elenco gruppi di stakeholder *** Rendicontato 14

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione *** Rendicontato 47

102-42 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder  *** Rendicontato 14

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder ** Rendicontato 14

102-44 Temi e criticità chiave sollevati *** Rendicontato 15

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato   Non applicabile -

102-46 Processo di definizione dei contenuti del bilancio *** Rendicontato 66

102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali *** Rendicontato 15

102-48 Revisioni dei dati forniti in report precedenti  *** Rendicontato 18-19

102-49 Modifiche significative rispetto alla precedente rendicontazione *** Rendicontato 13

102-50 Periodo di rendicontazione *** Rendicontato 66

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente *** Rendicontato 13

102-52 Periodicità di rendicontazione *** Rendicontato 66

102-53 Contatti e indirizzi utili per informazioni sul bilancio e i suoi contenuti *** Rendicontato 66

102-54 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta;  *** Rendicontato 66

102-55 Tabella GRI *** Rendicontato 71

102-56 Assurance esterna del report  Non rendicontato -

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro ** Rendicontato 15

103-2 Le modalità di gestione e le sue componenti * Rendicontato 8

103-3 Valutazione delle modalità di gestione * Rendicontato 8

Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile

GRI CONTENT INDEX
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 GRI 200: AMBITO ECONOMICO
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito *** Rendicontato 21

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al cambiamento climatico  Non rendicontato -

201-3 Piani pensionistici  Non rendicontato -

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo ** Rendicontato 21

202-1 Rapporto tra salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo locale  Non rendicontato -

202-2 Percentuale dei senior manager assunti nella comunità locale  Non rendicontato -

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi * Rendicontato 23

203-2 Significativi impatti economici indiretti  Non rendicontato -

204-1 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali * Rendicontato 21

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione ** Rendicontato 8

205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e le procedure anticorruzione ** Rendicontato 8

205-3 Incidenti di corruzione e azioni intraprese *** Rendicontato 8

206-1 Azioni legali intraprese per comportamenti anticoncorrenziali * Rendicontato 8

207-1 Strategia fiscale, compliance  Non rendicontato -

207-2 Tax governance, controllo e risk management.  Non rendicontato -

207-3 Coinvolgimento stakeholder su tematiche legate alla fiscalità  Non rendicontato -

207-4 Country-by-country reporting  Non applicabile -

 GRI 300: AMBITO AMBIENTALE
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

301-1 Materiali utilizzati per peso e volume  Non rendicontato -

301-2 Materiali utilizzati che provengono dal riciclo  Non rendicontato -

301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi a imballaggi  Non rendicontato -

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione *** Rendicontato 57

302-2 Energia consumata al di fuori dell'organizzazione *** Rendicontato 57

302-3 Intensità energetica *** Rendicontato 57

302-4 Riduzione del consumo di energia ** Rendicontato 58

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi ** Rendicontato 59

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa  Non rendicontato -

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico dell'acqua  Non rendicontato -

303-3 Prelievo idrico  Non rendicontato -

303-4 Scarico di acqua  Non rendicontato -

303-5 Consumo di acqua * Rendicontato 58

304-1 Siti operativi adiacenti ad aree protette o ad elevato valore di biodiversità  Non rendicontato -

304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità  Non rendicontato -

304-3 Habitat protetti o ripristinati  Non rendicontato -

304-4
Specie "Red List" dell'IUCN che trovano habitat nelle aree di attività
dell'organizzazione  Non rendicontato -

305-1 Emissioni dirette di GHG *** Rendicontato 56

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici *** Rendicontato 56

305-3 Altre emissioni indirette di GHG  Non rendicontato -

305-4 Intensità delle emissioni di GHG *** Rendicontato 56

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG * Rendicontato 56

305-6 Emissione di sostanze dannose per ozono  Non rendicontato -

305-7 Ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altre emissioni significative  Non rendicontato -

306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione  Non rendicontato -

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento * Rendicontato 61

306-3 Sversamenti significativi  Non rendicontato -

306-4 Trasporto rifiuti pericolosi  Non rendicontato -

306-5 Bacini idrici interessati da scarichi idrici  Non rendicontato -

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale ** Rendicontato 8

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali  Non rendicontato -

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese  Non rendicontato -
Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile

74



 GRI 400: AMBITO SOCIALE
GRI Descrizione Grado di copertura Stato pubblicazione N. Pag.

401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere *** Rendicontato 43

401-2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori part-time  Non rendiconto -

401-3 Congedo parentale *** Rendicontato 44

402-1 Periodi di preavviso minimi relativi alle modifiche operative  Non rendicontato -

403-1 Rappresentazione dei lavoratori in comitati formali di gestione e sicurezza dei lavoratori * Rendicontato 44

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini su incidenti * Rendicontato 45

403-3 Servizi di medicina del lavoro * Rendicontato 45

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro  Non rendicontato -

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ** Rendicontato 45

403-6 Promozione della salute dei lavoratori ** Rendicontato 45

403-7
Prevenzione e mitigazione impatti in materia di salute e sicurezza nelle relazioni
commerciali  Non rendicontato -

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  Non rendicontato -

403-9 Infortuni sul lavoro ** Rendicontato 45

403-
10 Malattie professionali  Non rendicontato -

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, per genere e cat. professionale *** Rendicontato 45

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti  Non rendicontato -

404-3 Percentuale dipendenti valutati su performance e su sviluppo della propria carriera  Non rendicontato -

405-1 Composizione organi di governo e ripartizione dei dipendenti per genere, età * Rendicontato 43

405-2 Rapporto tra salario base per genere e inquadramento uomo\donna *** Rendicontato 43

406-1 Incidenti di discriminazione e azioni correttive adottate * Rendicontato 43

407-1 Operazioni e fornitori con rischi su  libertà di associazione e contrattazione collettiva  Non rendicontato -

408-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per incidenti di lavoro minorile  Non rendicontato -

409-1 Siti operativi e fornitori a rischio significativo per casi di lavoro forzato  Non rendicontato -

410-1 Personale di sicurezza formato in politiche o procedure per i diritti umani  Non rendicontato -

411-1 Episodi e violazione dei diritti dei popoli indigeni  Non rendicontato -

412-1 Attività che sono state oggetto di revisioni dei diritti umani o di valutazioni d'impatto  Non rendicontato -

412-2 Formazione dei lavoratori per politiche o procedure per i diritti umani  Non rendicontato -

412-3 Significativi accordi di investimento e contratti che includono le clausole sui diritti umani  Non rendicontato -

413-1 Coinvolgimento, analisi degli impatti e programmi di sviluppo con la comunità locale * Rendicontato 49

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

414-1
Percentuale di nuovi fornitori selezionati sulla base di criteri legali all'impatto sulla
società  Non rendicontato -

414-2 Impatti sociali negativi nella catena di approvvigionamento e azioni intraprese  Non rendicontato -

415-1 Contributi politici  Non rendicontato -

416-1 Categorie di prodotti o servizi valutati per gli impatti sulla salute e sicurezza  Non rendicontato -

416-2
Incidenti di mancata osservanza degli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e
servizi * Rendicontato 45

417-1 Requisiti su informazione ed etichettatura. Sondaggi su soddisfazione clienti ** Rendicontato 39

417-2 Casi di non-conformità su etichettatura e le informazioni fornite sui prodotti e servizi * Rendicontato 39

417-3
Casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardo marketing e
comunicazione * Rendicontato 39

418-1 Denunce comprovate su violazioni della privacy del cliente e le perdite dei dati dei clienti * Rendicontato 8

419-1 Totale di casi di non-conformità a leggi e regolamenti in ambito economico e sociale * Rendicontato 8

Grado di copertura: * minimo, **medio, *** ottimale

Stato di pubblicazione: Rendicontato, Non rendicontato, Non applicabile
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TABELLA DI RACCORDO  PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT -GRI
AREA Principi GRI STANDARDS DISCLOSURES

DIRITTI UMANI
Principio I - Promuovere e rispettare i diritti   umani universalmente  riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza   412-1  

Principio II - Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.  412-1

LAVORO

Principio III - Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;  102-41 

Principio IV - L’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;  

Principio V - L’effettiva eliminazione del lavoro minorile;  

Principio VI - L’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione. 102-8; 401-1; 401-3; 404-1; 405-1; 406-1; 

AMBIENTE

Principio VII - Sostenere un approccio preventivo nei confrontid elle sfide ambientali; 301-1; 302-1; 303-1; 305-1; 305-2; 305-7;

Principio VIII - Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale;
301-1; 302-1; 302-3; 303-1; 303-2; 303-3;

 303-4; 305-1; 305-2; 305-7; 306-2; 307-1;  

Principio IX - Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente. 301-1; 302-1; 302-3; 305-1, 305-2, 305-7; 306-2;

LOTTA ALLA
  CORRUZIONE

Principio X - Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l’estorsione e le tangenti. 102-16; 102-17; 205-3;
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