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Innovazione e Responsabilità 
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Costa Crociere: orizzonti senza 
confini 
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Sostenibilità: il nostro impegno 
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Le nostre performance 
ambientali 
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Mitigare il nostro impatto  

Minimizzare l’impatto generato dalle nostre attività è parte integrante dell’approccio 
strategico.  I piani di investimento sono finalizzati a trovare soluzioni sicure, 
ecocompatibili ed economicamente percorribili.  
 

L’innovazione sostenibile è al centro del nostro modello di business, la progettazione 
delle nuove navi è frutto della combinazione delle migliori tecnologie convenzionali e 
alternative.  
 

Le azioni messe in campo riguardano l’intera flotta e non sono solo orientate a 
rendere low emission le nuove navi. Progetti di efficienza energetica a bordo sono parte 
integrante del programma.    
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Progetti di efficientamento 
energetico  



Una flotta illuminata a LED 

Nel piano di efficientamento 
energetico rientra la 
sostituzione dei corpi 
illuminanti standard con 
sistemi di illuminazione LED su 
tutte le unità navali della flotta.  
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Ridurre le emissioni nocive: ECO-
EGCTM 
Prosegue il progetto di installazione sulle navi del sistema 
ECO Exhaust Gas Cleaning (ECO-EGCTM) 
un’innovazione destinata a fissare nuovi standard 
nell’ambito della tutela ambientale.  
 

Il sistema si basa su una tecnologia in grado di garantire 
contestualmente il trattamento e l’abbattimento in misura 
superiore al 90% delle emissioni di inquinanti sia in 
navigazione, sia durante le manovre e in porto, 
utilizzando l’acqua di mare.  
 

Gli investimenti programmati prevedono l’installazione del 
sistema su tutte le navi della flotta. Attualmente sono 7 le 
navi dotate dell’impianto (46,6% delle navi in servizio).   
 
 

 



Now the future 
 

Verso l’impatto zero  
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Il futuro: per noi è già presente 

L’integrazione della sostenibilità con la ricerca, l’orientamento all’innovazione e un 
approccio di lungo termine sono alla base della scelta “pionieristica” di progettare le 
nostre nuove navi investendo nella propulsione a LNG (Gas Liquefatto Naturale).  
 

La realizzazione di navi di nuova generazione, operative a partire dal 2019, è un passo 
fondamentale a livello di limitazione delle emissioni e della relativa mitigazione 
dell’impatto ambientale generato.  
 

Le navi Costa saranno le prime nel settore crocieristico a utilizzare questo 
combustibile in grado di garantire la drastica riduzione delle emissioni nocive (NOx, 
SOx e PM10) e la completa sicurezza.  
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Una sfida multi-stakeholder 

Questo step significativo verso la mobilità sostenibile in ambito marittimo prevede 
un approccio multistakeholder.  
La nuova generazione di navi richiede infrastrutture specifiche e lo sviluppo di 
soluzioni dedicate per il bunkeraggio e implica il coinvolgimento diretto della catena 
di fornitura e dei porti di scalo.   

 
  
 
 

 

PORTI DI SCALO FORNITORI  DI LNG 
ENTI REGOLATORI 

 A LIVELLO 
INTERNAZIONALE 
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Uno scenario in evoluzione 




