
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITA’, 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
E DELL’AMBIENTE  

2i Rete Gas rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale nel 
settore della distribuzione del gas, grazie allo sviluppo di un modello 
d’eccellenza nello svolgimento dell’attività anche in termini di qualità, 
tutela della salute e sicurezza e salvaguardia dell’ambiente. 
2i Rete Gas, consapevole di tale ruolo, intende continuare ad accrescere 
il proprio valore, per garantire ed offrire il miglior servizio ai propri clienti, 
alle realtà territoriali nelle quali opera, alle proprie risorse e ai propri 
fornitori, in pieno spirito collaborativo di crescita reciproca considerando 
fondamentale il principio di tutela delle risorse umane ed ambientali. 

Per garantire tutto questo, 2i Rete Gas si impegna a: 
Sviluppare contestualmente le competenze del proprio capitale 
umano e assicurare attenzione continua alle risorse interne favorendo la 
valorizzazione nel rispetto di genere ed età, delle eccellenze, garantendo 
percorsi formativi e di accrescimento, promuovendo nel contempo 
l’incremento della cultura della salute e sicurezza e del rispetto e tutela 
dell’ambiente; 

Perseverare l’eccellenza operativa attraverso il miglioramento 
continuo delle performance nella gestione degli impianti e delle infra- 
strutture puntando su capisaldi quali: 
       Sicurezza, sia interna verso i propri collaboratori, sia esterna nei 

confronti dei clienti, della comunità, dell’ambiente e dei fornitori; 
       Efficienza, nell’ottica dell’innovazione tecnologica nella progettazione, 

costruzione  e  gestione  delle  reti  di  distribuzione,  consentendo 
il miglioramento degli standard di qualità, continuità e sicurezza del 
servizio e minimizzando l’impatto ambientale; 

       Attenzione continua nei confronti di tutti i portatori di interesse; 
       Ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali ed energetiche, 

promuovendo la salvaguardia dell’ambiente; 

Garantire la conformità alle norme applicabili al nostro settore, 
valorizzandone i principi come base minima di partenza per ricercare 
e raggiungere standard di sicurezza  sempre  superiori,  mantenendo e 
sviluppando al contempo proattività e adattamento ai cambiamenti 
normativi; 

Ricercare l’ottimizzazione economicamente sostenibile, del processo 
di gestione e conduzione del servizio di distribuzione gas naturale, 
anche attraverso la ponderazione dei rischi e delle opportunità offerte. 
2i Rete Gas considera il proprio sistema  di  gestione  della  Qualità, 
della Salute e Sicurezza e dell’Ambiente come fondamentale strumento 
per il supporto dei propri collaboratori e per il miglioramento continuo 
delle proprie attività di business, in coerenza ai principi sanciti anche 
dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo. 
2i Rete Gas assicura un costante impegno nell’essere soggetto attivo per 
la tutela dei Diritti Umani e dell’Etica nel proprio ambito di influenza con 
continua attenzione anche all’impatto che le attività di business hanno 
sulle parti interessate. 
2i Rete Gas agisce con costante impegno per debellare prassi non etiche 
delle proprie risorse che sfocino in  fenomeni di corruzione e attua le 
proprie politiche al fine di non consentire a altre persone o enti di 
utilizzare tali prassi nei confronti dei propri dipendenti.  
Il personale di 2i Rete Gas condivide questi principi, nella radicata 
consapevolezza che il proprio operato è determinante per l’ottenimento 
degli obiettivi e il mantenimento dell’azienda ai più alti livelli di 
professionalità e responsabilità sociale. 
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