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Introduzione

L’ambiente in cui lavoriamo e  
viviamo non è mai stato soggetto  
a così tanti cambiamenti come quelli 
che stiamo vivendo ora. La crescita 
della popolazione, l’uso di risorse 
limitate e le emissioni di gas serra 
derivanti dalle attività umane stanno 
generando effetti devastanti, non da 
ultimo il cambiamento climatico  
e l’inquinamento. 

Purtroppo, come testimonia anche  
la nostra Associazione nel suo lavoro 
internazionale, sono spesso le 
comunità più povere e vulnerabili  
ad essere più duramente colpite dalla 
crisi climatica, anche se negli ultimi 
tempi abbiamo vissuto condizioni 
estreme anche in Italia.

La crisi climatica è una questione 
globale con serie conseguenze 
umanitarie e la Croce Rossa Italiana  
è la più grande associazione umanitaria 
italiana, nonché membro della più 
grande rete umanitaria del mondo,  
il Movimento Internazionale della  
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

In Italia, la Croce Rossa Italiana 
conta circa 150.000 Volontari presenti 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale.

La Croce Rossa Italiana si impegna  
a proteggere l’ambiente, la salute  
e la sicurezza delle persone, quale  
elemento strategico e fondamentale  
della propria missione istituzionale  
volta ad alleviare le sofferenze umane. 
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I nostri obiettivi strategici, racchiusi 
nella Strategia CRI 2018-2030,  
sono in linea con l’Agenda 2030  
e con gli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Organizzazione  
delle Nazioni Unite (SDGs) e mirano 
a contribuire all’agenda umanitaria 
globale, a progredire nella lotta  
alla povertà e ad intervenire  
in modo efficace nelle calamità  
ed in tutte le emergenze individuali  
e delle comunità.  
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In particolare l’Obiettivo 13 dell’ONU 
consiste nell’adottare misure urgenti  
per combattere i cambiamenti climatici 
e le sue conseguenze; esso è suddiviso 
nei seguenti micro obiettivi:

• rafforzare la resilienza e la capacità  
di adattamento ai rischi legati  
al clima e ai disastri naturali;

• integrare nelle politiche, nelle 
strategie e nei piani nazionali le 
misure di contrasto ai cambiamenti 
climatici;

• migliorare l’istruzione,  
la sensibilizzazione e la capacità  
umana e istituzionale riguardo  
ai cambiamenti climatici in materia  
di mitigazione, adattamento,  
riduzione dell’impatto e di allerta 
precoce;

• dare attuazione all’impegno assunto 
nella Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici.
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La Croce Rossa Italiana, come parte 
del Movimento Internazionale  
della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa, è impegnata a ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie operazioni  
e si adopererà senza riserve  
per mitigare i cambiamenti climatici  
e l’impatto negativo che questo 
fenomeno ha sulla vita delle persone  
in tutto il mondo. 

Essa si impegna a rispettare  
la legislazione applicabile in tutte  
le giurisdizioni in cui operiamo  
ed a condividere i risultati ottenuti  
con tutti gli stakeholder all’interno  
e all’esterno dell’Organizzazione. 

La Politica ambientale della Croce 
Rossa Italiana è inoltre in linea con 
i Principi ed i valori umanitari che 
ispirano l’azione associativa.
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Principi relativi alla sostenibilità  
e ai cambiamenti climatici

Esiste un forte consenso all’interno  
della comunità scientifica sul fatto  
che i cambiamenti climatici in atto  
siano causati dall’attività umana.  
La Croce Rossa Italiana si impegna  
ad attivarsi per ridurre l’impatto ambientale 
delle proprie sedi (nazionali e regionali).  
Tale azione porterà dei benefici, sia dal  
punto di vista ambientale che economico.  

La Croce Rossa Italiana si impegna  
ad elaborare linee guida, strumenti  
e materiali per tutte le sedi territoriali,  
al fine di allineare le diverse prassi  
e perseguire le stesse finalità.
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Gli obiettivi della Politica ambientale  
della Croce Rossa Italiana sono obiettivi  
a medio/lungo termine, tuttavia l’Associazione 
si impegnerà quotidianamente a ridurre 
l’impatto ambientale all’interno delle sue 
strutture e delle sue attività.

La Croce Rossa Italiana si impegna 
ad operare nel rispetto di tutti i requisiti 
ambientali, legali e di altro tipo, previsti 
dall’ordinamento italiano, tenendo altresì  
in considerazione le buone prassi  
suggerite dall’Unione Europea e dagli  
altri organismi internazionali.
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Ambito di applicazione

Lo scopo delle misure previste nel presente 
documento è quello di controllare e mitigare 
l’impatto ambientale dell’Associazione 
attraverso il perseguimento dei seguenti 
obiettivi:

Ridurre al minimo il contributo 
all’inquinamento, riducendo le emissioni 
di carbonio e i rifiuti, attraverso riduzione, 
riutilizzo e riciclo;      

Monitorare, segnalare e ridurre l’impatto 
ambientale, in particolare in termini  
di consumo energetico e spostamenti  
del personale;

Assicurarsi che i partner presenti e futuri 
della Croce Rossa Italiana operino secondo 
standard minimi di sostenibilità ambientale;
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Assicurarsi che i fornitori dell’Associazione  
ad ogni livello operino secondo standard 
minimi di sostenibilità ambientale;

Promuovere la consapevolezza rispetto  
alla sostenibilità ambientale presso tutte  
le parti interessate (dipendenti e Volontari);

Massimizzare la sostenibilità dei programmi  
e delle attività;

Diffondere la presente Politica in tutta  
la Associazione, compresi tutti i Volontari  
e i dipendenti (Induction per dipendenti,  
Corso di accesso per Volontari, ecc.).
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Responsabilità

Tutti i Volontari e i dipendenti della Croce 
Rossa Italiana hanno la responsabilità  
di perseguire gli obiettivi di sostenibilità della 
Politica ambientale, attuandone le misure  
per quanto nelle loro facoltà, e di sostenere  
gli sforzi dell’Associazione per ridurre  
al minimo il suo impatto sull’ambiente.

Gli Organi Direttivi, e tutti coloro che  
hanno un ruolo di supervisione, hanno  
l’onere di attuare la presente Politica 
ambientale nell’ambito delle rispettive  
aree di responsabilità, assicurandosi  
che le questioni ambientali siano tenute  
in adeguata considerazione nella 
pianificazione e nell’esecuzione delle 
operazioni, dei servizi e dei programmi 
dell’Associazione.
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