Soaring to
sustainability

Che cosa significa sostenibiltà per noi?
Sostenibilità significa soddisfare le esigenze attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie esigenze. La sostenibilità coinvolge tre fattori: Ambiente, Sociale e Governance, che sono intrecciati con il
risultato economico.

Ambiente
I fattori ambientali includono il contributo di un'azienda al
cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas serra,
insieme alla gestione dei rifiuti

Environment
(Planet)

Sociale
I fattori sociali includono i diritti umani, l'adesione alla salute ed
alla sicurezza dei dipendenti e se un'azienda è ben integrata con
la sua comunità locale

Amministrazione d’azienda
L’amministrazione include fattori come la corporate governance,
la gestione del rischio, il codice di condotta e il reporting, non
solo sulle attività aziendali tradizionali ma anche relative alla
sostenibilità

Social
(People)

Economic
(Profits)

= SUSTAINABILITY
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Connecting lives, Communities and Future
Oltre a collegare città e destinazioni come tutte le compagnie aeree, Singapore Airlines collega vite, comunità, così come il
futuro. Questi formano i tre pilasti del nostro impegno di sostenibilità in ottemperanza con United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs)

• Promuovere una crescita
economica sostenuta, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena
e produttiva e un lavoro dignitoso
per tutti.
• Garantire modelli di produzione e
consumo sostenibili.
• Intraprendere azioni urgenti per
combattere il cambiamento
climatico e il suo impatto.

ENVIRONMENT
We remain committed to environmental sustainability and for our operations to be carried out
responsibly in support of the industry’s climate goals
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ENVIRONMENT
IATA’s Four-Pillar Strategy

Pillar 3 - Infrastructure

SAF

Pillar 1 - Technology

Pillar 2 - Operations

Pillar 4 – Global MBM
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ENVIRONMENT – MANAGING AND REDUCING EMISSIONS in the air
Supports IATA commitment

• To improve fuel efficiency by 1.5%
annually until 2020
• To achieve carbon neutral growth by
2020
• To achieve 50% net reduction of carbon
emissions in 2050 compared to 2005

2009

Operational Measures

Modern Fuel-Efficient Fleet

• Investment in modern and fuelefficient aircraft
• One of the youngest passenger fleet in
the world: Over 120 aircraft with
average age of 5 years & 5 months

2011

Member of SAFUG

Ongoing

• Sustainable Aviation Fuel (SAF) Users Group
• Established to accelerate the development &
commercialization of SAFs

• Suite of measures to reduce aircraft weight and
improve engine performance
• Route planning procedures to determine
efficient route

2017

Green Package Flights using SAF

• Operated a series of 12 flights over a
3-month period on its non-stop San
Francisco to Singapore route

20182019

2020

Integrating SAF into our Supply
Chain

• Using blend of jet fuel and SAF on
our flights between Stockholm and
Moscow
CORSIA – Carbon Offsetting &
Reduction Scheme for International
Aviation
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ENVIRONMENT – MANAGING AND REDUCING
EMISSIONS in the air

Analytical Tools

Approximately

63,803
tonnes CO2
emissions
savings from
operational
measures in
FY2019/20
All figures are for FY2019/20

Operational Data

• Using fuel efficiency analytical tools to

• Equipping pilots with up-to-date operational

evaluate, measure and identify more
fuel efficiency opportunities

data using iPads and applications, which
facilitate more fuel-efficient operations

Improving Zero Fuel Weight
Used to Plan Fuel Uplift

• By improving ZFW accuracy, the correct
amount of fuel is uplifted, which reduces
the overall weight of the aircraft

Enhancing
Operational Efficiency

• Reviewing route planning procedures to
optimise route efficiency

• Monitoring fuel usage to ensure an
optimal level of fuel to uplift

• Migrating to an enhanced flight planning
system to plan optimised flight routes
that balances fuel efficiency and other
operational constraints, such as weather
systems and airspace closures
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La nostra Flotta
Abbiamo una delle flotte più giovani al mondo, che comprende modelli tecnologicamente avanzati ed efficienti in termini di
consumo di carburante come l'Airbus A350 e il Boeing 787. Investire in nuovi aeromobili è il modo più immediato ed efficace
per le compagnie aeree di ridurre le proprie emissioni di carbonio e la SIA Group è un chiaro leader in questo settore.

Answer: 1.7%

Airbus 350-900
One of the most environmentally friendly aircrafts on the market.

The A350-900:

1. More aerodynamic design.
2. Built with carbon-fibre
reinforced plastic.
3. Incorporating advances in
flight controls, systems
and wing design generates
savings.
All to reduce its
environmental impact and
save up to 25 pct. in fuel
consumption.

Environment – Waste
IN THE AIR

Abbandono dell’uso della plastica a bordo
Riduzione dello spreco del cibo a bordo
•

Grazie all’introduzione di sondaggi tra i clienti,
analisi dei dati ed al feedback del personale,
SIA ha potuto meglio studiare le necessità e
preferenze dei clienti per poi esplorare nuove
soluzioni nella nostra offerta di cibo a bordo.

Riduzione dell’utilizzo di carta a bordo

• 3 milioni di fogli di carta risparmiati ogni anno
con l'adozione dell'app BEST per le operazioni
in volo.
• Funzione E-Library nell'app mobile
SingaporeAir.

• 820.000 cannucce di plastica risparmiate ogni
anno.
• 3,8 milioni di palette di plastica sostituiti con
quelle in legno.
• 250 km di plastica risparmiati sostituendo i
sacchetti di plastica dei giocattoli per bambini con
imballaggi di carta riciclabili.

Riduzione dei “cabin-items”

• ‘On-demand’ in-flight amenity kits
• Modifiche agli auricolari di Economy Class per
aumentarne il riuso.
All figures are for FY2019/20
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Gestione dell'energia e delle risorse
Materiali Biodegraabili
Singapore Airlines si impegna a ridurre l'uso di plastica monouso con materiali sostenibili alternativi per più
articoli in volo.

Cannucce in carta disponibili da Luglio19.

Bastoncini in legno disponibili da Agosto19.

Rimozione dell’uso di sacchetti in plastica per
contenere gli in-flight kits per bambini.

New Economy Class Meals

Prodotto da fonti sostenibili
Inaugurato l’1 Dec20
• Scatola e bicchiere prodotti da carta
Disponibile su selezionate rotte short-haul sotto le 3.5h.
certificate FSC (Forest Stewardship
Obiettivo: fornire una migliore varietà e qualità di piatti sia locali
Council).
singaporiani che internazionali (ad esempio, sugo e piatti a base di
• Posate in Bamboo.
zuppa come congee e laksa)
• Riduzione dell’utilizzo di plastica usa e
• Altri benefici:
getta dell’80%.
Launched Eco-friendly
on 1 Dec20
Scatola
anti goccia
contentente
la portata
principale.
Available on
selected
short-haul
flights
under
3.5h Riscaldabile
e resistente
al calore. variety and quality of both local Singaporean and
Objective:inToforno
provide
an improved
•
•
•

international dishes (e.g., gravy and soupy dishes like congee and laksa)
Più leggero– Risparmio in carburante
• Riduzione del peso del 57% rispetto alla
Other benefits:
configurazione tradizionale del vassoio.
Eco-friendly
Leak-proof main course box
Oven-safe and resistant to overheating

Migliore gestione dei rifiuti
•

•

Tutti gli avanzi sul vassoio, compresi i
rifiuti alimentari e le stoviglie, possono
essere convertiti in combustibile derivato
dai rifiuti, una fonte di energia che può
sostituire i combustibili fossili e il carbone,
attraverso un eco-digestore.
Ciò riduce il volume di rifiuti raccolti
dall’aeromobile di circa il 60%

Environment – Waste
ON THE GROUND

Riciclo dei rifiuti elettronici presso i nostri
uffici di Singapore
Eliminazione dell'uso di stoviglie a base di
polistirolo presso la mensa Airline House,
Singapore
Sostituzione delle stoviglie n polistirolo con
stoviglie in carta ricilabile.
• Incentivazione della raccolta differenziata.

• Più di 7,000kg di e-waste riciclati dal 2016.
• Consapevolezza aumentata su come trattare e
smaltire correttamente i rifiuti elettronici.

•

Riciclo dei rifiuti alimentari della mensa

• Eco-digestore presso Airline House, per
convertire quotidianamente 600-800 kg di
rifiuti alimentari della mensa e 80 kg di rifiuti
non alimentari in combustibili derivati da
rifiuti.

Riduzione dell’utilizzo di carta e di plastica
monouso presso le SilverKris Lounge

• Digitalizzazione dei processi e riduzione dell’uso
di copie cartacee.
• Sviluppo dell’App mobile per ridurre l’uso dei
manuali cartacei.
• Sostituzione progressive delle cannucce di
plastica e di bottigliette di plastica con soluzioni
alternative ed eco-friendly.

All figures are for FY2019/20
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ENVIRONMENT – WATER AND BIODIVERSITY
WATER CONSERVATION
•
•

•

Raccolta dell’acqua piovana
Raccolta dell’acqua dal
sottosuolo
Entrambe le iniziative
supportano il 90% della
domanda di acqua non potabile.

FOREST RESTORATION
• Collaborazione dal 2010 con
Harapan Rainforest per
preservare la foresta.
• Protezione degli animali abitanti
nella foresta pluviale
• 1.430 abitanti del luogo hanno
beneficiato degli sforzi di
conservazione

PREVENTING ILLEGAL WILDLIFE
TRAFFICKING (IWT)
• SIA ha firmato la Dichiarazione di
Buckingham Palace nel 2017,
impegnandosi a collaborare per
combattere il commercio illegale di
fauna selvatica.
• Partnership con il Changi Airport
group per organizzare workshops
per educare gli impiegati.
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La nostra filiera: cooperare con i nostri fornitori verso una
maggiore sostenibilità
SIA ha più di
12.500 fornitori in
tutto il mondo. Ci
sforziamo di
supportare le
comunità locali
nelle destinazioni
in cui operiamo. La
nostra catena di
fornitura può
essere classificata
in sei categorie
principali.

From Farm to Plane
Introdotto nel 2017, il nostro concetto
"From Farm to Plane" mira a promuovere
la sostenibilità ambientale sostenendo le
comunità agricole locali.
Nell'anno fiscale 2019/2020, abbiamo
fatto passi da gigante nella nostra
collaborazione con AeroFarms, la più
grande fattoria verticale indoor del mondo
con sede negli Stati Uniti. Una selezione di
prodotti freschi viene coltivata all'interno
utilizzando una tecnologia aeroponica
brevettata.
I prodotti vengono poi utilizzati sui voli
non-stop di SIA da New York (Newark
Liberty International Airport) a Singapore
da settembre 2019.

From Farm to Plane
Cooperazioni in Europa
Sønderhaven Gårdmejeri
Azienda locale Danese che rifornisce di
prodotti caseari I voli della rotta CPH-SIN

Skarø
Azienda locale Danese che rifornisce gelati sui
voli della rotta CPH-SIN

Sustainable Seafood Sources
• SIA coopera con varie realtà locali per
utilizzare pesce proveniente da pesca
sostenibile.
• Esempi di pesce sostenibile: Hoki,
Molva e merluzzo Atlantico.

Sostenere la comunità di Singapore tramite la cooperazione

Continuiamo a servire la comunità e ci prendiamo cura del nostro staff
Partnership con Temasek Foundation e
World Food Programme (WFP)
•

•

Forniamo il trasporto di:
o Forniture mediche essenziali
o Forniture sanitarie
o Aiuti umanitari
Più di 20 voli operati trasportando oltre
300 tonnellate di cargo.

Credit: CNA, 23 Aug 2020

Programma SIA Group Ambassador a
supporto della nazione di Singapore durante il
periodo Covid-19 period
•

•

2,100 membri del nostro staff coinvolti
o Care Ambassadors
o Transport Ambassadors
o Contact Tracing Ambassadors
o Social Service Officers

Programma che ha coinvolto ben 14 ospedali
e comunità di Singapore.

Credit: Khoo Teck Puat Hospital

Credit: SMRT

Enabling safe return to workplace
•

Pratiche di pulizia incrementate in tutti
gli uffici; Punti di alto contatto trattati
con rivestimento antimicrobico

•

Staff suddiviso in più teams in
rotazione con orari di lavoro e pasti
scaglionati

•

Ufficio «Safe Management» istituito
per una supervisione centrale

