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La nostra politica ambientale

Rally Italia Sardegna
Environmental Policy Statement

Il Rally d’Italia Sardegna nel 2016 ha ricevuto la certificazione
ambientale “Progress Towards Excellences” del FIA Institute, l’organismo della Federazione Internazionale de L’Automobile dedicato
alla sostenibilità degli eventi sportivi motoristici nel mondo.
Attuare una politica consapevole e responsabile nel campo della
Mobilità, è parte fondamentale della mission istituzionale di ACI.
Un impegno più che mai sentito nel Rally Italia Sardegna, interessando Aree di grande pregio faunistico ed ambientale.
la “sostenibilità” è, e vuole essere sempre di più, parte integrante del sistema complessivo di progettazione, organizzazione e
gestione dell’evento, l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello
di creare le condizioni migliori per la valorizzazione dell’evento, riducendo al minimo i fattori di stress ambientali, utilizzando
in modo consapevole e coscienzioso il territorio che lo ospita.
Vogliamo generare un valore aggiunto per il territorio aumentando
la visibilità delle risorse regionali e sviluppando una dimensione
sociale ed eticamente responsabili e nell’uso di prodotti locali e
sostenibili. Il percorso che abbiamo intrapreso è quello di identificare metodologie ed esperienze organizzative, che possano
essere migliorabili nel tempo, replicabili e condivise, impostando
un Sistema di Gestione Ambientale in cui obiettivi, prestazioni e
traguardi,, possano essere ”migliorabili”, “misurabili” (quando
possibile), ed applicabile a tutte le aree di attività del Rally. In
particolare, ACISPORT, in qualità di organizzatore e promotore
del Rally di Italia Sardegna, si impegna:

Rally Italia Sardegna in 2016 received the environmental certification “Progress Towards Excellences” from the FIA Institute, the
body of the Federation Internationale de l’Automobile, dedicated
to sustainability of motorsport events in the world.
Developing a conscious and responsible policy in the area of
Mobility is a key goal of ACI institutional mission, commitment to
environmental sustainability of the Rally of Sardinia Italy (metterei
Rally Italia Sardegna) is more than ever felt to be of great value,
since it affects important fauna and environmental areas.
“Sustainability” is more and more an integral part of the overall
design, organization and management of the event.
We aim at creating the best conditions for the promotion of the
event, minimizing environmental stressors, by a conscious and
careful use of the territory. We want to create added value for
the territory, increase visibility of regional resources and develop
a social and ethically responsible culture by fostering local and
sustainable products. We have identified methodologies and
organizational experiences, which can be upgraded in the course
of time, replicated and shared, by setting an Environmental Management System in which goals, performance and targets can be
“improvable”, “measurable” (when possible), and applicable to all
Rally activity areas.
ACISPORT, As organizers and promoters of Rally Italia Sardegna,
will make every effort to carry out a series of actions. In particular
we will:

• ad una valutazione consapevole di impatto ambientale per ogni
decisione chiave che riguarda lo svolgimento della manifestazione;

• use environmental impact assessment to inform key decisions about
the conduct of the event;

• a condurre tutte le attività in conformità con i requisiti legislativi
pertinenti in materia di protezione e gestione dell’ambiente, così
come del quadro di Certificazione ambientale del FIA Institute;

• comply with the relevant environmental laws, regulations, and the
other environmental requirements, as well as the FIA Institute Environmental Certification Framework;

• diffondere tutte le prescrizioni necessarie per il rispetto e la tutela dell’ambiente promuovere un comportamento responsabile di
quante più persone (addetti ai lavori, piloti, team, pubblico)

• disseminate all necessary requirements to respect and protect the
environment; promote a responsible behavior of as many people as
possible (insiders, drivers, teams, public in general);

• al coinvolgimento di tutte le autorità locali;

• involve all local authorities;

• ad essere trasparenti riguardo le nostre attività e le prestazioni
ambientali (persone “chiave” responsabili dei processi);

• be open and transparent in terms of our activities and of our environmental performance (appointment of key officers);

• ad effettuare studi particolarmente accurati per l’identificazione
e la valutazione di eventuali rischi ambientali;

• carry out accurate research to identify and evaluate potential
environmental risks;

• ad individuare preventivamente, tutte le prescrizioni necessarie
al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale ed il disturbo
per la fauna selvatica presente nelle zone interessate;

• previously identify all necessary provisions in order to minimize
environmental impacts and disturbance to wildlife, if present in the
areas concerned;

• all’ottenimento di valutazione positiva di Impatto Ambientale
da parte degli Enti ed Autorità competenti ed il rilascio delle
concessioni d’uso dei terreni;

• obtain a positive environmental impact assessment from the Competent Authorities and the issue of land use concessions;

• a prediligere la scelta di partner e fornitori “eticamente” responsabili, provvisti di certificazioni ambientali, se disponibili, e
prodotti e servizi con buone prestazioni ambientali;
• a gestire i consumi del carburante, ridurre o compensare le
emissioni di CO2
• a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e fornire la
massima opportunità del riciclo
• ad utilizzare fonti di energia rinnovabili, ove possibile.

• prefer “ethically” responsible partners and suppliers, holding valid
environmental certifications, if available; choose products and
services with positive environmental performances;
• manage fuel consumption, and reduce or offset CO2 emissions;
• adopt measures to promote selective waste collection and provide
opportunities for recycling;
• save energy and use renewable energy sources whenever possible

