LA 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, salvaguardia
dell’ambiente e sostenibilità. 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 con l’obiettivo di favorire l’integrazione delle tematiche di sostenibilità nella strategia e nell’operatività aziendale
di 2i Rete Gas, che intende svolgere un ruolo attivo nella transizione verso un’economia più sostenibile dal punto di vista
ambientale, sociale e di governance. Per garantire tutto questo, 2i Rete Gas si impegna a:

STIMOLARE L'APPORTO DI CIASCUNO. 2i Rete Gas si impegna a porre la persona al centro della propria
organizzazione, favorendone il coinvolgimento e lo sviluppo in termini di capacità di contributo e promuovendo una
cultura basata sulla partecipazione e sul confronto, dove ognuno possa continuare ad accrescere le proprie
competenze ed esprimere al meglio le proprie potenzialità, contribuendo responsabilmente e con orgoglio al
miglioramento delle performance aziendali;

GARANTIRE EFFICIENZA, QUALITÀ E SICUREZZA. 2i Rete Gas si impegna a gestire gli asset
lavorando quotidianamente per garantire il miglior servizio ai propri clienti attraverso il conseguimento di livelli
incrementali di qualità tecnica e commerciale e perseguire al contempo criteri di efficienza ed economicità gestionale,
perseverando l’eccellenza operativa attraverso il miglioramento continuo delle performance nella gestione degli
impianti e delle infrastrutture 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;

Creazione di valore condiviso, proponendosi nei confronti degli stakeholder con cui si rapporta come un
interlocutore competente, affidabile e attento;

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;

DISTRIBUIRE ENERGIA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE. 2i Rete Gas si impegna a promuovere
ed attuare iniziative per garantire un’evoluzione sostenibile dell’infrastruttura del gas nel medio-lungo periodo e
principi di salvaguardia e tutela ambientale nell’intento di offrire il proprio sostegno all’affermazione di un nuovo
paradigma energetico per un futuro con ridotto impatto sull’ambiente;

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
integrato 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 dalla Politica di Sostenibilità, 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.

Milano, 30 aprile 2020
Michele De Censi
Amministratore Delegato
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