
 
 

FIA Motorsport Games 2019 - Politica Ambientale 
 
 
La FIA sta prendendo provvedimenti per promuovere l'adozione delle migliori pratiche ambientali negli sport 
motoristici. Nell'ambito di questa iniziativa globale, la FIA è impegnata ad allineare le prestazioni ambientali dei 
nuovi FIA Motorsport Games, che si svolgono nel 2019 sul circuito di Vallelunga in Italia, ai requisiti del livello 
"Due Stelle" del Programma di Accreditamento Ambientale della FIA, che comprende tre livelli. Questo 
obiettivo sarà raggiunto sotto la supervisione di un Responsabile Ambientale dedicato che lavorerà a stretto 
contatto con il promotore dell'evento, il team del circuito e i membri del comitato organizzativo dei 
Motorsport Games. 
 
In linea con questo impegno, la FIA assicurerà: 
 

 Che i FIA Motorsport Games seguano tutte le leggi e le normative ambientali locali, regionali e 
nazionali pertinenti; 

 Che tutti i principali soggetti interessati e partner siano coinvolti e impegnati nel processo, anche 
durante la fase di preparazione; 

 Che i FIA Motorsport Games inaugurali fungano da evento di base che aprirà la strada al 
miglioramento continuo negli anni successivi; 

 Che i FIA Motorsport Games diventino un esempio da seguire in termini di gestione ambientale. 
 
 
L'implementazione della Politica Ambientale dei FIA Motorsport Games 2019 è collegata a una serie di Obiettivi 
e Traguardi specifici e misurabili che saranno valutati nella fase dell'evento post-2019 e rivisti nella fase di 
preparazione dell'evento 2020. In particolare, la FIA dovrà: 
 

 Sviluppare un sistema per registrare i dati dell'evento 2019, che servirà come base per misurare il 
miglioramento durante l'evento 2020 e identificare le aree di miglioramento; 

 Sensibilizzare e comunicare l'iniziativa ambientale ad un pubblico interno ed esterno; 
 Incoraggiare il circuito di Vallelunga e Federazione Nazionale Italiana (ACI) a impegnarsi nel 

programma di accreditamento ambientale della FIA; 
 Impegnarsi a raggiungere il livello di accreditamento a "Tre Stelle" all'evento 2020. 

 
 
Per favorire l'impegno collettivo e promuovere il progresso continuo, questa Politica Ambientale e i relativi 
Obiettivi e Traguardi, in atto per i FIA Motorsport Games 2019, saranno rivisti su base annuale. Saranno 
supportati dalla direzione di FIA Motorsport Games e comunicati a tutti i partner e le parti interessate. 
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Questa Politica Ambientale è stata aggiornata l'ultima volta il 20 settembre 2019. 
 

 


