
      

 

Qatar Aviation Services aderisce al sistema di gestione ambientale 
leader del settore 

 
L'organizzazione dei servizi di assistenza a terra del Gruppo Qatar Airways è la prima al mondo ad 

aderire all’Environmental Assessment Programme (IEnvA) di IATA per i fornitori di servizi di 
assistenza a terra. 

 
DOHA, Qatar - Qatar Aviation Services (QAS), la filiale del Gruppo Qatar Airways, ha annunciato la 
sua partnership con l'International Air Transport Association (IATA) per diventare il primo operatore 
di terra a livello globale ad aderire al Programma di Valutazione Ambientale di IATA (IEnvA), 
recentemente ampliato e dedicato ai fornitori di servizi di terra. 
 
Il programma IEnvA per i servizi di terra fornisce un quadro di riferimento per il raggiungimento della 
sostenibilità ambientale in tutte le operazioni di terra. Sfruttando le conoscenze e l'esperienza acquisite dal 
programma delle compagnie aeree, i fornitori di servizi di terra possono affidarsi alle sue indicazioni per 
ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare la salute e la sicurezza dei dipendenti e della comunità, 
mantenendo al contempo l'efficienza operativa. 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"Sono orgoglioso di guidare l’impegno per creare un'industria aeronautica sostenibile. La consapevolezza 
della sostenibilità ambientale è fondamentale per il successo del Qatar Airways Group. Attraverso l'IEnvA, 
Qatar Aviation Services sarà in grado di dimostrare il valore della conformità ambientale e di garantire la 
sostenibilità delle sue operazioni". 
 
Il Direttore Generale della IATA, Willie Walsh, ha dichiarato: "Siamo lieti di annoverare Qatar Aviation 
Services come primo operatore di terra ad aderire al programma IEnvA di IATA, recentemente ampliato. La 
sostenibilità è una sfida cruciale per il nostro settore. Adottando misure proattive per misurare l’impatto e 
regolandolo nel corso delle operazioni con IEnvA, QAS e Qatar Airways Group sosterranno i propri risultati 
in termini di sostenibilità con la certificazione ambientale standard globale più completa disponibile nel 
settore". 
 
Qatar Aviation Services, guidata dal vicepresidente senior, è impegnata a ridurre al minimo l'impatto 
ambientale delle sue operazioni, svolgendo un ruolo strumentale nell'aiutare l'Hamad International Airport, 
con l’obiettivo di conquistare la posizione di leader ambientale tra gli aeroporti a livello mondiale. Grazie alla 
sua partecipazione, l'aeroporto mira a soddisfare e superare i più elevati standard ambientali, preparando al 
contempo le future strategie di espansione. 
 
Il programma IEnvA è un sistema di gestione ambientale che dimostra l'equivalenza con lo standard dei 
sistemi di gestione ambientale ISO 14001: 2015. Il programma fornisce un approccio strutturato alla gestione 
dell'ambiente, nonché alla rendicontazione e alla mitigazione degli impatti ambientali. Di conseguenza, le 
organizzazioni sono in grado di incorporare in modo più formale le strategie di sostenibilità e conformità 
ambientale nelle loro operazioni. 
 
Qatar Airways, del Qatar Airways Group, ha ottenuto per la prima volta il più alto livello di accreditamento 
dell'Enva nel 2017, diventando la prima compagnia aerea del Medio Oriente a farlo. Da allora la compagnia 
aerea ha svolto un ruolo chiave nel contribuire al successo dello sviluppo del programma EnvA, il quale copre 
tutti gli aspetti delle operazioni globali di Qatar Airways, comprese le operazioni di volo e di terra e le attività 
aziendali. 
 



 

 

 

*** 

 

Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai 
World Airline Awards 2021, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La 
compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class 
Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline 
in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio 
principale per la sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 and 2022). Anche l'hub 
della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto 
del Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. Inoltre, Qatar Airways è 
diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del COVID-19 
Airline Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo 
segue il recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 
5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e 
in HIA, si prega di visitare www.qatarairways.com/safety.  
 
Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 
2022. 
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