
 
 
 
 
 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO HSEQE 

 

Italgas Reti S.p.A., nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da Italgas S.p.A. e nel 
rispetto delle finalità di separazione funzionale (c.d. unbundling), per la gestione e lo sviluppo del proprio 
business e per il contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici del Gruppo Italgas, adotta un sistema 
di gestione integrato per la qualità, per la salute e la sicurezza sul lavoro, per l’ambiente e l’energia. 

Il sistema di gestione integrato consente di suffragare la regolare e coerente capacità di soddisfacimento dei 
requisiti cogenti applicabili e dei requisiti dei portatori di interesse e, inoltre, è indirizzato a cogliere le 
opportunità di miglioramento delle proprie prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro, ambientali e 
energetiche.  

I principi guida, espressi nella “Politica del Gruppo Italgas per la salute e sicurezza, l’ambiente, la qualità e 
l’energia”, sono parte integrante del presente documento e i comportamenti e le attività di Italgas Reti S.p.A. 
sono implementate in piena armonia con essi e improntate al soddisfacimento dei requisiti specificati dalle 
norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità”; UNI EN ISO 14001:2015 
“Sistemi di gestione ambientale”; UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” 
e UNI CEI EN ISO 50001:2018 “Sistemi di gestione dell’energia”.  

Italgas Reti S.p.A., in linea col modello di approccio sostenibile al business del Gruppo Italgas, espresso nella 
“Politica di sostenibilità e stakeholder engagement”, e, in funzione del contesto del proprio business e dello 
specifico oggetto sociale, stabilisce, attua e mantiene i seguenti appropriati impegni per la qualità, l’ambiente 
la salute e sicurezza sul lavoro e l’energia: 

• Assicurare lo sviluppo, l’attuazione, il mantenimento e l’efficacia del sistema di gestione integrato 
per ottimizzare la gestione di tutti i processi aziendali, per soddisfare i requisiti delle norme di 
riferimento e per comprovare il continuo miglioramento delle proprie prestazioni e del sistema 
stesso; 

• Sviluppare standard adeguati a garantire e a semplificare l’attuazione delle prescrizioni legislative e 
delle normative di settore applicabili; 

• Garantire, con opportuni strumenti normativi ed organizzativi, il diritto di tutti i portatori di interesse 
all’accessibilità e alla fruizione dei servizi, incluso i reclami;  

• Strutturare in tutti i processi aziendali l’identificazione e la valutazione dei rischi e delle opportunità 
in maniera proattiva, efficace e responsabile; 

• Promuovere la condivisione degli obiettivi aziendali e assicurarne l’attuazione, garantendo, al 
contempo, la disponibilità di informazioni e risorse necessarie per il raggiungimento degli stessi; 

• Definire misure efficaci a eliminare i pericoli e ridurre i rischi e a garantire luoghi di lavoro salubri e 
sicuri, per prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie connesse al lavoro; 

• Aggiornare costantemente l’Analisi ambientale e determinare le misure necessarie per minimizzare 
gli impatti ambientali significativi connessi alle attività del proprio business; 



 
 
 
 
 

• Dimostrare il miglioramento della propria prestazione energetica, in funzione dei pertinenti elementi 
stabili, ovvero variabili e dei relativi piani di azione definiti; 

• Assicurare, in funzione del pertinente coinvolgimento ovvero dell’influenza sul valore delle attività, 
l’acquisizione delle appropriate conoscenze, competenze, abilità e esperienza per le persone di 
Italgas Reti; 

• Promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per 
sviluppare la consapevolezza circa gli impatti delle loro prestazioni e dei loro comportamenti in 
relazione al miglioramento del sistema di gestione integrato; 

• Progettare ovvero approvvigionarsi di prodotti e servizi in grado di migliorare le prestazioni della 
Società, in termini di efficienza, di impatto ambientale e energetico e di salvaguardia della salute e 
sicurezza sul lavoro; 

• Contribuire ad accrescere la cultura della qualità, la protezione dell’ambiente, la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione sostenibile dell’energia nelle attività operative dei 
propri fornitori e richiedere loro, comportamenti coerenti con i valori espressi nel presente 
documento. 

Questa Politica, che rappresenta il principale profilo di riferimento per definire e revisionare i traguardi e gli 
obiettivi aziendali, è comunicata, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, a tutti i portatori di interesse 
ed è resa disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.  

 

Torino, 23 aprile 2021       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                    Pier Lorenzo Dell’Orco 

 

 


