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1.Giornale di Configurazione
Prima emissione – 01.01.2022

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

2. Gestione del documento
La policy ambientale di Kel 12 è gestita dal Team Sostenibilità, al quale
spetta l’elaborazione di ogni proposta di modifica del documento da
proporre all’approvazione delle funzioni competenti.

3. Scopo e campo di
applicazione
Il presente documento descrive la policy ambientale di Kel 12 e ha validità
per tutte le società controllate da Kel 12.
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4. Indirizzi e principi

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

Kel 12 considera la sostenibilità e la salvaguardia ambientale due elementi fondamentali
della propria identità d’impresa e fattori di valenza strategica in grado di rappresentare un
vantaggio competitivo. La policy illustra le linee-guida delle attività ambientali dell’azienda,
con particolare riferimento alla presa di consapevolezza della responsabilità ambientale in
capo ad ogni stakeholder; in linea di continuità con il Codice Etico e con la strategia e il
modello di business di Kel 12. Questo documento intende, pertanto, contribuire
all’adozione di comportamenti virtuosi da parte di Kel 12, di tutti i Dipendenti e dei
principali stakeholder e si richiama specificamente agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’ONU.

Le indicazioni ivi contenute mirano a definire soluzioni efficaci e realistiche in termini di
pratiche organizzative e comportamenti individuali in grado di produrre un impatto
ecologico positivo, nonché intendono contribuire a contrastare il cambiamento climatico
incentivando tutti i collaboratori all’adozione di comportamenti responsabili in termini di
utilizzo delle risorse finite del pianeta (da risparmiare e ottimizzare), con la convinzione che
stili di lavoro virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale si traducono anche in
profili di sostenibilità economica. 
Aggiungere Partnership per obiettivi, riduzione delle disuguaglianze, progetti per
preservare acqua e terra.
La policy mira altresì ad estendere l’impegno e la sensibilità di Kel 12 in termini di impatti
ambientali indiretti quali la sensibilizzazione degli stakeholder alle tematiche di
sostenibilità, i consumi e le emissioni generate da Kel 12. Il documento viene redatto
secondo l’obiettivo della creazione di valore sostenibile. 
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5. Premessa metodologica:
mission, Kel 12 e l'ambiente
Mission

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

La missione di Kel 12 Tour Operator srl è soddisfare al massimo i
consumatori attraverso servizi eccellenti, favorire la miglior realizzazione
personale e professionale dei collaboratori e creare valore per i propri
azionisti, nel pieno rispetto della sostenibilità sociale, ambientale ed
economica.
Grazie all’entusiasmo, al lavoro in team e ai valori, Kel 12 Tour Operator srl
vuole definire attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile
valore sociale nel pubblico attraverso:
Valorizzazione delle specificità dei territori italiani ed esteri proposti come
destinazione di viaggio, promuovendone la crescita economica, turistica,
culturale e sociale e favorendo l'aggregazione tra viaggiatori e comunità
locali. 
Sviluppo di un modello di turismo sostenibile e di qualità, attraverso la
selezione, l’utilizzo e la successiva promozione di attività produttive locali
(operatori nel settore dell'accoglienza, della ristorazione, del benessere, del
turismo, del tempo libero, etc.) - i cui prodotti e servizi siano in linea con la
filosofia e gli obiettivi della Società - grazie ad azioni che ne favoriscano lo
sviluppo economico, professionale, sociale e culturale. Valorizzazione e
divulgazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale di Paesi, società
e minoranze tramite attività di comunicazione, eventi, manifestazioni.
Collaborazione e sinergia con professionisti, aziende e soggetti pubblici per
la progettazione e l’implementazione di iniziative di sviluppo sostenibile e
innovazione strategica, in Italia e nelle destinazioni proposte;
Collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili il
cui scopo sia allineato con quello della Società, in un’ottica di sostenibilità e
con l’obiettivo di amplificare l’impatto positivo del loro operato; 
In questo quadro, Kel 12 Tour Operator srl presta particolare attenzione al
fattore umano: promuove la formazione e promozione, interna ed esterna
all’azienda, di pratiche e modelli di innovazione sostenibile, di sistemi
economici e sociali (in particolare la forma giuridica di Società Benefit e il
modello di B Corp) ispirati a sostenibilità, trasparenza, condivisione di
conoscenze e bene comune e assicura il massimo rispetto delle normative
in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro e di tutela della privacy.
Kel 12 Tour Operator srl vuole essere, nel mondo, il punto di riferimento
della cultura e dell’eccellenza del viaggio.
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5. Premessa metodologica:
mission, Kel 12 e l'ambiente
Kel 12 e l'ambiente

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

La policy ambientale fa riferimento a un processo condiviso e comunicato
di miglioramento continuo di riduzione dell’impronta ecologica; rientra nella
strategia stabilita dalla policy di sostenibilità del Gruppo e si traduce in una
maggiore efficienza operativa sotto forma di minori costi, nell’adozione e
promozione di buone prassi e nella riduzione dell’impronta ecologica. 
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6. Impegno e gestione del
rischio ambientale

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

obiettivi concreti e misurabili di cui dare conto periodicamente
(indicatori) - in un’ottica di performance ambientale, trasparenza e
comunicazione ai portatori di interesse;
piani di intervento, aggiornati su base annuale.

Sulla base dei principi evidenziati nel Codice Etico di Kel 12, questo
documento definisce azioni di sostenibilità ambientale suddivise per ambito
di intervento e prevede l’implementazione di:

Richiede che Kel 12 e ogni singolo collaboratore dispongano di capacità di
visione e propensione all’innovazione volti a ridurre le esternalità negative
con impatto sull’ambiente e sulla collettività causate dall’attività lavorativa.
Gli interventi attivati da Kel 12 mirano a migliorare l’efficienza
dell’organizzazione e del singolo in un’ottica di riduzione nell’utilizzo di
risorse primarie, minimizzazione degli scarti e degli sprechi, miglioramento
della produttività complessiva e più in generale dinamiche virtuose e
sostenibili attinenti ai processi di lavoro, il business stesso e
l’efficientamento energetico. Il tema del cambiamento climatico comporta
un insieme di rischi potenzialmente importanti per l’azienda e i propri
stakeholder, raggruppabili in alcune tipologie principali: fisico, tecnologico,
sociale e reputazionale.
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7. Principi di salvaguardia
dell'ambiente
Obiettivi

Kel 12 Tour Operator srl

POLICY AMBIENTALE

mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità e salvaguardia
ambientale;
analizzare gli aspetti ambientali e i relativi impatti, partendo dallo
scrupoloso rispetto della legislazione vigente;
ottimizzare l’approvvigionamento e i consumi di energia prediligendo il
consumo di fonti rinnovabili a basso impatto con l’obiettivo di
aumentare annualmente la percentuale del suo utilizzo;
compensare le emissioni di gas serra provocati dai servizi erogati
dall’azienda;
ottimizzare la scelta dei fornitori, prediligendo quando possibile,
fornitori locali o piccoli fornitori indipendenti;
evitare sprechi nel consumo di acqua attraverso un sistema di
monitoraggio costante e attraverso la definizione di obiettivi specifici di
riduzione annuale (ad esempio attraverso metodi di conservazione delle
risorse idriche);
evitare sprechi diminuendo l’utilizzo di toner e carta, privilegiando
quella riciclata e incentivando la dematerializzazione;
proseguire nell’attenzione alle politiche di acquisto che richiamino i
principi della sostenibilità;
ambientale (ad esempio acquistando prodotti ecologici per tutti gli
stabilimenti aziendali, prodotti di pulizia non tossici, carta non sbiancata
e priva di cloro, forniture per ufficio con materiali riciclati carta, penne,
quaderni, etc);
sfruttare sistemi di mobilità più intelligenti e sostenibili tramite l’utilizzo
delle tecnologie ICT;
ridurre la quantità di rifiuti prodotti facendo una raccolta differenziata
in tutte le strutture per promuoverne il riciclo;
valutare in anticipo gli eventuali effetti ambientali di nuove attività o
processi, adottando gli accorgimenti operativi a minor impatto
ambientale;
valutare annualmente insieme al comitato consultivo degli stakeholder
un progetto che supporti uno o più tra gli obiettivi dichiarati
perseguibili dall’azienda tra quelli per lo sviluppo sostenibile dell’ONU
(vedi punto 5). 
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8. Ambiti di intervento
L’impegno e gli interventi di Kel 12 - che si richiamano ai
principi suesposti - sono declinati in termini di:

POLICY AMBIENTALE

miglioramento continuo nella gestione di energia, acqua, carta e rifiuti – sulla
base del monitoraggio dei consumi e dell’utilizzo di processi efficienti;
sensibilizzazione alla responsabilità individuale e condivisa;
graduale integrazione della sostenibilità ambientale nelle pratiche di acquisto
con i fornitori 
integrazione graduale all’interno del prodotto erogato di accortezze legate alla
sostenibilità ambientale
collaborazione costante con organizzazioni, enti, policymakers etc. per
migliorare le performance sociali e ambientali 

Di seguito sono esplicitati gli obiettivi definiti in un’ottica di breve-medio periodo
con riferimento all’operatività interna (8.1), ai clienti (8.2), ai fornitori (8.3), al
prodotto (8.4) e all’impegno civico (8.5).

Kel 12 Tour Operator srl
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8. Ambiti di intervento
8.1 L'azienda

POLICY AMBIENTALE

Riduzione degli impatti ambientali conseguenti allo sfruttamento di risorse naturali
attraverso la razionalizzazie nell’utilizzo degli spazi di lavoro e degli impianti
tecnologici dedicati;
lavoro in sinergia con le proprietà degli immobili per promuoverne l'implementazione
e il miglioramento dell'efficienza energetica, dell'efficienza idrica, oltre a programmi di
riduzione dei rifiuti (incluso il riciclo)
adozione di soluzioni di efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei
consumi; 
incremento della proporzione di utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;  
uso e gestione responsabile delle risorse idriche mediante un puntuale monitoraggio
delle utenze
consumo accorto di carta e toner, sia incentivando la dematerializzazione dei
documenti (ad esempio tramite l’adozione della firma grafometrica) sia con
investimenti mirati nel settore IT (ad esempio investimenti in una app per ridurre la
stampa dei documenti di viaggio);
gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, in coerenza con le moderne
prassi nell’ambito del riciclo e in linea con le norme vigenti presso i singoli Comuni,
attivando pratiche operative mirate a ridurne progressivamente la produzione
gestione per lo smaltimento sicuro dei rifiuti elettronici
acquisto di prodotti ecologici per la maggior parte degli uffici: prodotti per la pulizia
non tossici, carta non sbiancata e priva di cloro, forniture per ufficio con materiali
riciclati 
packaging per gli omaggi dei consumer interamente sostenibile.

Promozione dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili e condivise (mezzi pubblici
– preferibilmente su rotaia -, car sharing e car pooling, biciclette);
modalità di lavoro a distanza in audio/videoconferenza e adozione di forme di smart
working al fine di minimizzare gli spostamenti casa-lavoro, contenere l’impatto
ambientale e produrre benefici a livello personale e aziendale;
politica di limitazione progressiva dei viaggi aziendali.

8.1.1 Impiego delle risorse

8.1.2 Mobilità

Kel 12 Tour Operator srl
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8. Ambiti di intervento
8.1 L'azienda

POLICY AMBIENTALE

In quanto organizzazione che cerca di ispirare gli altri a preoccuparsi del pianeta,
National Geographic Expeditions (NGE) si impegna a favore del turismo sostenibile e
della qualità ambientale. I partner di National Geographic, tra cui Kel 12 Tour
Operator, riconoscono che anche il viaggio ha effetti che colpiscono il clima della
Terra. Kel 12 quindi ha accettato di collaborare con NGE nel processo di
identificazione delle emissioni di carbonio, riducendole laddove possibile e
compensando ciò che rimane. Dal 2009, NGE ha siglato un accordo con
NativeEnergy, una Public Benefit Corporation statunitense, che ha collaborato con
centinaia di organizzazioni per sviluppare reali soluzioni alle sfide di sostenibilità,
focalizzandosi su progetti basati sulla comunità che oltre a ridurre le emissioni di gas
serra, siano in grado di fornire ulteriori vantaggi. Attraverso l'uso strategico delle
compensazioni di carbonio, un modo pratico ed efficace per affrontare i cambiamenti
climatici e incoraggiare la crescita delle energie rinnovabili, NativeEnergy finanzia
nuovi progetti che riducono l'inquinamento da gas serra. NativeEnergy ha collaborato
con NGE per identificare i progetti nelle destinazioni in cui viaggiamo, dai progetti di
forni a energia rinnovabile, all'acqua potabile, al ripristino degli ecosistemi e alla
protezione degli habitat della fauna selvatica. Tutti i progetti di NativeEnergy sono
sottoposti a verifica da parte di certificatori terzi e NGE seleziona modi di
compensazione conformi a standard industriali riconosciuti, come Gold Standard o
VCS. Kel 12 inoltre, al fine di rinforzare il proprio commitment nei confronti
dell’ambiente e del pianeta, ha deciso che verserà a Native Energy, il doppio di
quanto viene chiesto di versare ai viaggiatori come carbon tax in virtù degli accordi
con National Geographic Expeditions

Sviluppo dell’informazione e della formazione dei Dipendenti sui temi ambientali e
sociali, agevolando la condivisione e permettendo di stabilire essi stessi degli obiettivi
e target sociali e ambientali individuali e di gruppo; Inoltre il ruolo dei manager
include esplicitamente performance a livello social e ambientale oltre ad includere nei
compensi e nelle mansioni dei membri del team di dirigenti performance sociali e
ambientali.

8.1.3 Emissioni

8.1.4 Informazione e formazione

Kel 12 Tour Operator srl



12

8. Ambiti di intervento
8.2 Clienti

POLICY AMBIENTALE

Attività di sensibilizzazione/informazione tramite campagne e pubblicazione di
performance ambientale annuale;
Condivisione continua con i clienti della Carta Etica del Viaggiatore che racchiude
quei principi che sono “la filosofia” sia dei viaggiatori più preparati e motivati che
degli operatori attenti ad un turismo etico e solidale. Con l’obiettivo di rendere la
sostenibilità ed eticità, difesa dell’ambiente e delle culture, capacità di confronto con
“l’altro”, per conoscere, capire, condividere l’obiettivo principale di tutti i nostri
viaggiatori;
Sensibilizzazione concreta e tangibile durante i viaggi attraverso piccole attenzioni
orientate alla responsabilità ambientale con l’obiettivo di rendere i clienti sempre più
viaggiatori responsabili.

Kel 12 Tour Operator srl

8.3 Fornitori

Acquisti tramite commercio equo/commercio diretto per migliorare le condizioni di
vita di gruppi più svantaggiati della catena di fornitura. Sviluppo della capacità di
migliorare l’efficienza delle operazioni, delle pratiche sociali e ambientali del fornitore
e supporto per migliorare la qualità dei prodotti e servizi;
ogni struttura ha l’obbligo di seguire l’elenco, sempre aggiornato, dei fornitori locali
per rifornirsi  
ove possibile e a condizioni qualitative almeno “pari” alla situazione pre-esistenti
adozione di attrezzature e utilizzo di strumenti di lavoro e beni di consumo
caratterizzati da un minor impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita - inclusa la
possibilità di un loro avvio al riciclo/riutilizzo al termine dell’impiego;
approvvigionamento presso soggetti che forniscono prodotti a ridotto impatto
ambientale. Per la valutazione complessiva delle forniture, ove fattibile, introduzione
di aspetti di natura ambientale nella qualifica dei fornitori - anche tramite il riscontro
della presenza di certificazioni ambientali;
preferenza per l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili.
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8. Ambiti di intervento
8.4 Prodotto

POLICY AMBIENTALE

Alla base della divulgazione e della promozione delle arti, scienze e media c’è la scelta
dell’azienda di far accompagnare ogni nostro viaggio da Esperti, non semplici Tour
Leader. Uomini e donne che con passione, entusiasmo e competenza sanno aprire
occhi e cuore a mondi diversi, in grado ogni volta di cogliere e condividere gli aspetti
più interessanti di ogni itinerario. Dei veri e propri divulgatori culturali. La capacità di
interazione e di sintesi fra luoghi e viaggiatori, l’intimità con l’ambiente e la cultura
locali e le particolari competenze, fanno dei nostri Esperti un prezioso valore aggiunto
di ogni meta.L’esperienza di alcuni di loro li rende adatti per accompagnare i gruppi in
diverse regioni del mondo: altri, invece, possiedono profili specifici (antropologi,
vulcanologi, archeologi, giornalisti) e in virtù della loro peculiarità, si possono
incontrare solo in certi viaggi. Ognuno è un compagno di strada discreto e
affascinante, che affianca il viaggiatore lungo l’intero cammino conducendolo a
osservare e valorizzare ogni aspetto autentico del viaggio.
Kel 12 da oltre più di 3 anni supporta la campagna di National Geographic “Planet or
Plastic?” per aiutare a eliminare la plastica degli oceani e la plastica monouso.
Seguendo questa iniziativa è stato creato un Kit Omaggi interamente plastic
responsible, dal contenuto (ad oggi con prodotti quanto più sostenibili costruiti in
collaborazione con aziende BCorp) al packaging esterno composto da cartone e
scotch carta, importante anche per comunicare il messaggio il claim visibile sul
cartone “planet or plastic”. 
Creazione di una serie di prodotti costruiti su criteri strettamente legati alla
sostenibilità: dalla struttura ai mezzi di trasporto
Obiettivi annuali di compensazioni delle emissioni prodotte dall’erogazione dei nostri
servizi
Prodotti costruiti per sensibilizzare i viaggiatori sui temi di sostenibilità e ambiente,
come Sentinella del Mare, un progetto di citizien science in collaborazione con
l’università di Bologna
Diffusione gratuita di tematiche culturali attraverso conferenze online e offline

Con il proprio prodotto/servizio Kel 12 sostiene e contribuisce a preservare la cultura,
oltre a porsi l’obiettivo di sensibilizzare i propri viaggiatori sui temi della sostenibilità
ambientale e sociale. Ciò avviene attraverso iniziative attualmente in atto o in corso di
svolgimento:

Kel 12 Tour Operator srl
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8. Ambiti di intervento
8.5 Impegno civico e donazioni

POLICY AMBIENTALE

Sostegno per adottare politiche e pratiche che promuovono una migliore
performance sociale e ambientale nei luoghi da noi visitati 
Partnership con organizzazioni benefiche 
Uso gratuito delle strutture aziendali per ospitare eventi della comunità
Collaborazioni con policymakers per sviluppare e promuovere cambiamenti
esplicitamente progettati per migliorare i risultati sociali o ambientali, fornendo
tempo di lavoro del proprio personale, collaborando attivamente alla creazione di
nuovi standard sociali e ambientali 
Forniamo annulamente dati e contribuiti alla conduzione di indagini accademiche su
questioni sociali e ambientali (esempio progetto Sentinella del Mare, progetto 
 Climate change, water issue & sacred geography in Ladakh con la nostra Esperta
Angelica Pastorella e l’Università Cà Foscari).

Kel 12 da sempre supporta con attività e interventi concreti le comunità locali: siano esse
nazionali o in zone del mondo a noi lontane. Nello specifico:

Kel 12 Tour Operator srl

8.6 Monitoraggio e  rendicontazione

Il monitoraggio e la misurazione di ogni obiettivo posto dall’azienda determina il riscontro
effettivo in termini di sostenibilità ambientale ed economica e di miglioramento continuo
delle prestazioni. 
La rendicontazione ambientale viene realizzata e condivisa pubblicamente annualmente
attraverso il report annuale del gruppo. 
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POLICY AMBIENTALE


