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Dichiarazione di Politica Ambientale del
Gruppo
In qualità di leader globale nello sviluppo, produzione e distribuzione di veicoli a motore e servizi
di mobilità, il Gruppo Volkswagen si impegna a diventare un fornitore leader di mobilità
sostenibile nonché un modello di ruolo nell'ambiente. Abbracciamo le sfide del cambiamento
climatico e ci impegniamo verso il 2° obiettivo delle Nazioni Unite. Siamo profondamente
consapevoli dell'impatto che le nostre attività e i nostri prodotti hanno in tutto il mondo a livello
ambientale e sociale. Per ridurre l’impatto ambientale sfruttiamo la nostra capacità innovativa
globale per affrontare le sfide ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle nostre offerte di
mobilità. Le nostre innovazioni in materia di mobilità aiuteranno anche i nostri clienti a ridurre
il loro impatto ambientale, mantenendo al contempo i nostri livelli di competitività e
occupazione.
Guidato dalla nostra “Dichiarazione di missione ambientale”, il Gruppo Volkswagen si impegna
a rispettare i seguenti requisiti:
1. Leadership:
I nostri leader, a tutti i livelli dell'organizzazione in tutti i marchi e le partecipazioni di maggioranza
del Gruppo Volkswagen, sono consapevoli dei rischi ambientali delle loro attività commerciali e
dimostreranno, a parole e con i fatti, il loro impegno al rispetto e alla leadership ambientale. Sono
responsabili dell'attuazione di questa politica nelle loro business unit nonché di assicurare che tutti
i dipendenti siano informati, qualificati e responsabili delle responsabilità loro assegnate. I Consigli
di Amministrazione del Gruppo e di ciascuna entità prenderanno in considerazione la leadership
ambientale con la stessa attenzione dedicata ad altri criteri commerciali alla base delle decisioni
chiave dell'azienda.
2. Conformità
Rispettiamo i requisiti legali e normativi, nonché gli standard e gli obiettivi aziendali. Implementiamo
sistemi di gestione della conformità ambientale per garantire che gli obblighi di conformità
ambientale siano compresi e rispettati in tutte le nostre attività commerciali. La frode e la cattiva
condotta ambientale saranno gestite come una grave violazione della conformità. La conformità alla
presente Dichiarazione di Politica Ambientale e ai requisiti ambientali del Gruppo sarà valutata
annualmente e comunicata ai Consigli di Amministrazione del Gruppo e di ciascuna entità.
3. Protezione dell'ambiente
Seguiamo un approccio basato sul ciclo di vita per mitigare i rischi ambientali e ottimizzare le
opportunità ambientali, quali l'integrazione delle fonti di energia rinnovabile, la decarbonizzazione,
le catene di fornitura sostenibili e l'efficienza delle risorse. Implementiamo metodi economicamente
sostenibili per ridurre il nostro impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita delle nostre attività, dei
nostri prodotti e servizi.
I nostri sforzi sono verificati annualmente attraverso la divulgazione pubblica di indicatori chiave delle
prestazioni.
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4. Collaborazione degli azionisti
Ci impegniamo con i nostri dipendenti, autorità di regolamentazione, clienti, fornitori, comunità,
autorità pubbliche e altri azionisti coinvolti per migliorare la nostra comprensione delle esigenze e
delle aspettative dal punto di vista ambientale. Il contributo degli azionisti è considerato e
rappresentato nel nostro Sistema di gestione della conformità ambientale e nelle nostre operazioni,
nei nostri prodotti e servizi. Ci impegniamo a fornire informazioni trasparenti e affidabili nel dialogo
e nelle comunicazioni ai nostri azionisti.
5. Miglioramento continuo
Il nostro impegno per un miglioramento continuo comprende anche l’implementazione di sistemi di
gestione ambientale riconosciuti a livello internazionale e verificati da terzi, che integrano i requisiti
ambientali nei nostri processi aziendali e decisionali chiave. Anche i nostri sistemi di gestione
ambientale sono soggetti a un processo di miglioramento continuo. Ci affidiamo alla nostra rete
globale di esperti in materia per identificare e trasferire le migliori pratiche nella tecnologia e nella
gestione ambientale. Restiamo all'avanguardia degli sviluppi ambientali emergenti in materia di
normative, scienza, tecnologia e aspettative degli azionisti per raggiungere o superare i nostri
obiettivi.

Wolfsburg, maggio 2019

Dr. Herbert Diess
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