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notA MEtoDoLogiCA  ▷  gRi - g4 : 17, 18, 22, 23

Il Bilancio di Sostenibilità di Snam, alla sua ottava 

edizione, viene redatto con frequenza annuale e secondo 

tempistiche allineate a quelle della Relazione Finanziaria. 

Rappresenta il principale strumento per comunicare i 

valori, gli impegni, le strategie e risultati ottenuti dal 

Gruppo in tema di sviluppo sostenibile e responsabilità 

sociale d’impresa. 

Il documento integra l’informativa agli stakeholder 

resa nella Relazione Finanziaria riportando dati fisici e 

monetari e indicatori di performance ambientali, sociali 

e di governance (ESG) riferiti alle diverse attività di 

Snam:

•	 Corporate (Snam S.p.A)

•	 Trasporto (Snam Rete Gas S.p.A);

•	 Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL Italia 

S.p.A);

•	 Stoccaggio (Stogit S.p.A.);

•	 Distribuzione (Italgas S.p.A con la controllata 

Napoletanagas).

Il presente Bilancio contiene dati e informazioni 

con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013. Il documento mantiene lo stesso perimetro di 

rendicontazione dell’esercizio precedente, e non presenta 

differenze nei criteri di consolidamento adottati rispetto 

a quanto riportato nella Relazione Finanziaria (G4-G17).
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processo e modalità di reporting
Il processo di raccolta dei dati e delle informazioni 

e di redazione del Bilancio è coordinato e gestito 

dall’unità Sostenibilità della capogruppo Snam, in 

collaborazione con le diverse funzioni aziendali e con 

le società operative. La pubblicazione del documento, 

contestuale a quella della Relazione Finanziaria, è 

seguita all’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Snam in data 27 febbraio 2014.

I dati economici e finanziari, operativi e di governance 

sono ripresi direttamente dalla Relazione Finanziaria 

e dalla Relazione di Governance. I dati ambientali e 

sociali riportati nel documento sono raccolti, attraverso 

procedure e istruzioni operative istituite all’interno del 

Corporate System Framework aziendale, direttamente 

dall’unità sostenibilità presso i data owners. 

Le modalità di calcolo utilizzate per determinare 

le diverse grandezze degli indicatori sono riportate 

negli specifici paragrafi di riferimento. Per garantire la 

comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più 

significativi e dare al lettore la possibilità di confrontare 

le performance ottenute, i valori del 2013 sono stati 

posti a confronto, tramite l’utilizzo di grafici e tabelle, 

con quelli relativi ai due anni precedenti. All’interno del 

Bilancio si è cercato di riportare con uguale evidenza gli 

aspetti positivi e quelli negativi, fornendo un commento 

ai risultati ottenuti.

I contenuti del Bilancio vengono integrati, nel corso 

dell’anno, con informazioni aggiuntive pubblicate nella 

sezione sostenibilità del sito www.snam.it.

applicazione delle linee guida grI-g4
Il documento è redatto in conformità alle Linee Guida 

di Reporting del Global Reporting Initiative, nella loro 

versione più aggiornata GRI-G4, pubblicata a maggio del 

2013. L’ampiezza e la profondità della rendicontazione 

dei temi trattati nel Bilancio riflettono i risultati 

dell’analisi di materialità condotta secondo l’approccio 

metodologico descritto a pag. 16. 

Ai fini dell’applicazione dello standard GRI-G4, si 

è proceduto ad associare i temi materiali di Snam 

alla lista degli aspetti predefiniti dal G4 “Specific 

Standard Disclosure”, selezionando quelli che meglio 

rappresentano i risultati dell’analisi (G4-19). Inoltre 

si è proceduto a definire il perimetro (interno 

all’organizzazione G-20; ed esterno all’organizzazione 

G-21). Per quanto riguarda il perimetro interno, gli 

aspetti materiali sono stati associati alle diverse attività 

di business in base alla loro rilevanza e significatività.

In merito al perimetro esterno, l’analisi è stata fatta 

valutando il grado di impatto degli stakeholder 

sull’aspetto materiale individuato da Snam e viceversa. 

In base a questo approccio, la catena di fornitura è 

risultata la più coinvolta nei diversi aspetti materiali. 

I risultati di questa analisi sono rappresentati nella 

tabella di pag. 17, nella quale per ogni categoria 

“Economica, Ambientale e Sociale”, sono stati riportati 

gli aspetti predefiniti, con i relativi indicatori e il 

perimetro di riferimento.

Per quanto riguarda gli aspetti materiali per i quali 

la rendicontazione non è ancora stata estesa al 

perimetro esterno (G4-omissions), Snam si impegna 

ad implementare nei prossimi anni specifiche azioni 

che consentiranno di ampliare progressivamente la 

rendicontazione.

In base all’attuale copertura degli indicatori “Specific 

Standard Disclosure”, associati agli aspetti materiali il 

livello di aderenza allo standard GRI-G4 autodichiarato 

da Snam è “In accordance” - Core. 

assurance
The Report was subjected to  a limited external audit 

by the company Ernst & Young. The audited sections 

are marked with the “External Assurance” label in the 

“GRI Content Index”. The relevant results produced by 

the auditing activity, are included in the compliance 

certification appended to this Report.

periodo di riferimento 2013

Copertura del Bilancio Annuale

Bilancio precedente Bilancio di sostenibilità 2012

Persona di riferimento
Domenico negrini - Bruno Andreetto
snam spa - Piazza santa Barbara, 7 - san Donato Milanese (Mi)

Accessibilità www.snam.it

email domenico.negrini@snam.it – bruno.andreetto@snam.it
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Indicatori di performance

PRinCiPALi DAti oPERAtiVi - gRUPPo snAM

2011 2012 2013

Trasporto di gas naturale

gas immesso in rete (109 m3) 78,3 75,78 69,01

Rete gasdotti (km) 32.010 32.245 32.306

Percorrenza media del gas in italia rete trasporto (km) 506 576 485

impianti di compressione gas trasporto (n.) 11 11 11

Potenza installata nelle centrali di compressione gas (MW) 884 864 867

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

gas naturale liquefatto immesso in rete (109 m3) 1,89 1,12 0,05

numero discariche da navi metaniere 50 31 1

stoccaggio gas naturale 

gas immesso negli stoccaggi  (109 m3) 7,78 8,44 8,92

gas erogato dagli stoccaggi  (109 m3) 7,53 7,20 9,50

Concessioni operative (n.) 8 8 8

Distribuzione gas naturale 

Rete di distribuzione (km) 52.516 52.586 52.993

gas vettoriato nella rete di distribuzione  (109 m3) 7,450 7,462 7,352

Concessioni (n.) 1.449 1.435 1.435
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PRinCiPALi DAti EConoMiCi* – gRUPPo snAM

2011 2012 2013

Ricavi della gestione caratteristica (mil. €) 3.539 3.730 3.735

Costi operativi (mil. €) 993 1.129 1.045

Utile operativo - EBit (mil. €) 1.958 2.111 2.034

Utile netto (mil. €) 790 779 917

investimenti tecnici (mil. €) 1.585 1.300 1.290

Capitale investito netto al 31 dicembre (mil. €) 16.989 18.314 19.320

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti (mil. €) 5.792 5.916 5.994

Patrimonio netto di gruppo al 31dicembre (mil. €) 5.791 5.915 5.993

indebitamento finanziario netto al 31 dicembre (mil. €) 11.197 12.398 13.326

Free Cash Flow (mil. €) (52) (390) (92)

numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.571,2 3.381,7 3.381,6

numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.378,6 3.378,7 3.380,0

numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 3.378,0 3.378,6 3.379,5

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,39 3,52 4,04

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,75 3,43 3,65

Capitalizzazione di Borsa (mil. €) 11.453 11.893 13.655

Dividendi pagati nell'esercizio (mil. €) 811 811 845

spese ambientali (mil. €) 113,2 123,6 166,6

spese salute e sicurezza (mil. €) 31,4 44,2 51,7

* Per i commenti ai risultati economico finanziari sia invia alla relazione finanziaria annuale.
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PRinCiPALi inDiCAtoRi soCiALi – gRUPPo snAM

2011 2012 2013

Dipendenti (n.) 6.112 6.051 6.045

Dirigenti (n.) 118 115 116

quadri (n.) 544 560 579

impiegati (n.) 3.277 3.257 3.271

operai (n.) 2.173 2.119 2.079

Uomini (n.) 5.469 5.400 5.386

Donne (n.) 643 651 659

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria dirigenti) 0,973 1,03 1,04

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria quadri) 0,94 0,95 0,95

Differenziale retributivo donne/uomini (categoria impiegati) 0,91 0,92 0,92

Età media occupati (anni) 48 49 49

Anzianità di servizio (anni) 23 23 24

Assunzioni nell’anno dal mercato (n.) 140 47 67

Altre entrate (da società non consolidate, etc) (n.) 228 52 16

Percentuale di laureati assunti (%) 36,4 57,4 68,7

Uscite nell’anno (n.) 360 160 89

indice di frequenza infortuni dipendenti 2,22 1,51 1,51

indice di gravità infortuni dipendenti 0,06 0,06 0,09

indice di frequenza infortuni contrattisti 8,7 4,3 2,6

indice di gravità infortuni contrattisti 0,34 0,29 0,16

ore di formazione (n) 187.134 160.771 198.357

ore di formazione/n. dipendente (n.) 30 26 33

ore di formazione in materia di salute e sicurezza (n.) 28.563 26.959 34.641

ore di formazione in materia di ambiente (n.) 2.093 1.901 1.970

Audit HsEq totali eseguiti (n.) 359 380 312

indagini ambientali (n.) 401 272 260

Visite mediche (n.) 2.533 3.208 2.674

Esami diagnostici (n.) 2.027 3.504 2.989
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PRinCiPALi inDiCAtoRi AMBiEntALi – gRUPPo snAM

2011 2012 2013

Consumi energetici (tJ) 12.833 12.801 11.467

Emissioni di gas naturale (106 m3) 96,9 98,4 98,8

Emissioni gHg scope 1-2-3  (103  t Co2eq) n.d 2.631 2.574

Emissioni gHg scope 1 (103  t Co2eq) 2.228 2.234 2.181

Emissioni gHg scope 2 (103  t Co2eq) 29,3 (1) 33,1 (1) 32,2

Emissioni gHg scope 3 (103  t Co2eq) n.d 360 361

Emissioni di nox (t) 920 985 837

Emissioni di Co (t) 383 363 327

Produzione totale rifiuti (t) 66.072 31.865 (2) 61.217

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 40.467 30.117 (2) 58.039

Produzione rifiuti pericolosi (t) 25.605 1.748 (2) 3.178

Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 59 47 96

Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 354 460 281

scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 168 199 188

Prelievi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000

scarichi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000

(1) Dati ricalcolati con nuovo fattore per confronto con dato 2013.

(2) Dati aggiornati per revisione quantità rifiuti prodotti da attività di bonifica.
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PRinCiPALi inDiCAtoRi AMBiEntALi – gRUPPo snAM

2011 2012 2013

gruppo snam

Emissioni Co2 /energia utilizzata (kg/gJ) 54,1 54,0 54,3

Emissioni nox /energia utilizzata (kg/gJ) 0,072 0,077 0,073

Trasporto di gas naturale

Consumi energetici/energia compressa (%) 0,25 0,27 0,25

Emissioni di Co2 /gas compresso (kg/106 m3) 5.705 5.991 5.834

Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.240 1.288 1.238

Emissioni di nox /gas compresso (kg/106 m3) 7,3 8,3 7,5

Emissioni medie di targa nox turbine/potenza totale installata ([mg/nm3]/MW) 6,6 5,9 5,7

ore di funzionamento turbine DLE/ore di funzionamento totale turbine (%) 80 75 76

rigassificazione di gas naturale liquefatto 

Consumi energetici /gnl immesso in rete (%) 1,41 1,44 (*)

Emissioni di Co2eq /gnl immesso in rete (kg/106 m3) 33.827 47.553 (*)

stoccaggio gas naturale 

Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,075 0,070 0,061

Emissioni di nox /gas stoccato (kg/106 m3) 44,3 45,6 39,1

Emissioni medie di targa nox turbine/potenza totale installata ([mg/nm3]/MW) 15,6 13,6 9,6

Distribuzione gas naturale

Emissioni di gas naturale /km di rete (m3/km) 846 840 828

Emissioni di Co2eq /gas distribuito (kg/106 m3) 97.913 96.000 97.712

(*) Dati non significativi per ridotta attività di rigassificazione.
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general standard Disclosures riferimento 
di pagina/note

assurance 
esterna/
pagina

strategia e analisi

g4-1 strategia di sostenibilità 2, 3, 5, 15-29, 54-55

profilo dell’organizzazione

g4-3 nome dell'organizzazione Copertina ✓ 114-115

g4-4 Marchi, prodotti e servizi 8-10, 46-54 ✓ 114-115

g4-5 Ubicazione sede generale terza copertina ✓ 114-115

g4-6
Paesi di operatività, inclusi gli impatti significativi legati ai prodotti, attività, servizi 
e alle relazioni

8-10, 22-23 ✓ 114-115

g4-7 Assetto proprietario 7, 23 ✓ 114-115

g4-8 Mercati serviti 8-10, 22 ✓ 114-115

g4-9 Dimensione dell'organizzazione 7-10 ✓ 114-115

g4-10 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, inquadramento 22, 86, 93, 98

g4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 94 ✓ 114-115

g4-12
Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi e mercati di 
approvvigionamento)

22, 42, 43 ✓ 114-115

g4-13 Cambiamenti nel perimetro delle attività inclusa la localizzazione dei fornitori 101, 102 ✓ 114-115

g4-14 Applicazione dell'approccio prudenziale 18, 32-39

g4-15 Lista delle carte o principi a cui l'organizzazione aderisce o altre iniziative supportate
seconda copertina 
31, 32, 38 

g4-16 Lista della associazioni di categoria a cui l'organizzazione aderisce si veda www.snam.it

Materialità e perimetro del report

g4-17
Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato e di quelle non comprese nel 
bilancio di sostenibilità

101, 102 ✓ 114-115

g4-18
spiegazione del processo per la definizione dei contenuti del bilancio e del modo in 
cui l'organizzazione ha implementato i relativi reporting principales

16-19, 101, 102 ✓ 114-115

g4-19 Lista degli aspetti materiali identificati 16-19 ✓ 114-115

g4-20
Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro al di fuori 
dell'organizzazione

17 ✓ 114-115

g4-21 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro interno all'organizzazione 17 ✓ 114-115

g4-22
spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report 
precedenti e relative motivazioni

101, 102 ✓ 114-115

g4-23 Cambiamenti significativi di obiettivo o perimetro 101, 102 ✓ 114-115

stakeholder engagement

g4-24 Lista degli stakeholder ingaggiati dall'organizzazione 20-23 ✓ 114-115

g4-25 Processo di identificazione 20

g4-26 Approccio all'engagement, incluso frequenze e tipologie di attività 20

g4-27 temi emersi dall'engagement, modalità di gestione anche attraverso il reporting 12, 52, 53, 85-87 
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general standard Disclosures riferimento 
di pagina/note

assurance 
esterna/
pagina

profilo del report

g4-28 Periodo a cui si riferisce il report 102 ✓ 114-115

g4-29 Ultimo report pubblicato 102 ✓ 114-115

g4-30 Frequenza del reporting 102 ✓ 114-115

g4-31 Contatti 102 ✓ 114-115

g4-32 scelta dell'opzione "in accordance" e tabella gRi - vedi dettagli 101, 102 ✓ 114-115

g4-33 Politiche e pratiche di assurance 102, 114, 115 ✓ 114-115

governance

g4-34
struttura di governo inclusi i comitati che dipendono dal massimo organo di 
governo

31-39 ✓ 114-115

etica ed integrità

g4-56 Principi, valori e norme di condotta seconda Copertina, 32 ✓ 114-115

specific standard Disclosures

aspetti materiali riferimento 
di pagina/note

omissioni assurance 
esterna/
pagina

category: economic

performance economiche 

DMa 6-13, 16-19, 24-27, 46-50

EC1
Valore economico direttamente generato e 
distribuito

13 ✓ 114-115

EC2
implicazioni economico-finanziarie legate ai 
cambiamenti climatici

78 ✓ 114-115

EC3
Copertura degli obblighi assunti in sede di 
definizione del piano pensionistico (benefit plan 
obligations)

94

snam offre ai proprio dipendenti coperture 
pensionistiche integrative al sistema pubblico 
con l’adesione su base volontaria, Al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro è 
riconosciuta a tutti i dipendenti il trattamento 
di fine Rapporto (Riferimento al Bilancio 
Consolidato e al sito www.fondoenergia.it)

Impatti economici indiretti

DMa 16-19, 24-27, 66-69

EC7

impatti di investimenti in infrastrutture a 
beneficio delle comunità locali, attraverso 
impegni commerciali, donazioni di prodotti/
servizi o attività pro bono

68

procurement practices

DMa 16-19, 24-27, 42-45

EC9
Politiche, pratiche e percentuale di spesa 
concentrata su fornitori locali

42 ✓ 114-115
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specific standard Disclosures

aspetti materiali riferimento 
di pagina/note

omissioni assurance 
esterna/
pagina 

category: environmental

energia

DMa 16-19, 24-27, 67-68, 74-80

En3
Consumo di energia all'interno dell'organizzazione suddiviso per 
fonte energetica primaria 

79, 80 ✓ 114-115

En5 intensità energetica 107

En6 Risparmio energetico 79 ✓ 114-115

biodiversità

DMa 16-19, 24-27

En11
Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in 
aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree a elevata biodiversità 
esterne alle aree protette 

71

En12
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità di aree protette o aree a elevata biodiversità esterne 
alle aree protette 

72

En13 Habitat protetti o ripristinati 70

En14
numero di specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree 
di operatività dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio di 
estinzione 

72

emissioni

DMa 16-19, 24-27, 74-78

En15 Emissioni totali dirette di gas a effetto serra per peso (scope i) 74, 75 ✓ 114-115

En16 Emissioni indirette di gas a effetto serra per peso (scope ii) 74, 76 ✓ 114-115

En17 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (scope iii) 74, 77 ✓ 114-115

En18 intensità carbonica 107

En19
iniziative per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e risultati 
raggiunti 

75 ✓ 114-115

En21
nox, sox e altre emissioni significative nell’aria suddivise per 
tipologia e peso 

81 ✓ 114-115

spese generali

DMa 16-19, 24-27, 67-68

En31
spese e investimenti per la protezione dell’ambiente suddivisi per 
tipologia

68

Valutazione fornitori su criteri ambientali 

DMa 16-19, 24-27, 42-45

En32 Percentuale di nuovi fornitori selezionati in base a criteri ambientali 45 ✓ 114-115

En33
Percentuale di fornitori esistenti critici in termini di impatti 
ambientali analizzati in termini di performance  e misure 
correttive intraprese

45
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specific standard Disclosures

aspetti materiali riferimento 
di pagina/note

omissioni assurance 
esterna/
pagina 

category: social

LaVoro

occupazione

DMa 16-19, 24-27, 85-87, 97-99

LA1
numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e 
aree geografiche

22, 93, 97 ✓ 114-115

LA2
Benefit previsti per i lavoratori a tempo indeterminato non previsti 
per i lavoratori a tempo determinato o part-time

94, 95

LA3 tasso di rientro dopo congedo parentale suddiviso per genere 99 ✓ 114-115

gestione dei rapporti di lavoro

DMa 16-19, 24-27, 94

LA4
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti 
organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno 
nella contrattazione collettiva

si applica quanto previsto 
dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro (vedi  
g4-11)

salute e sicurezza del lavoro

DMa 16-19, 24-27, 56-64

LA5
Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e 
la sicurezza 

La rappresentanza dei 
lavoratori è assicurata
dalla legge attraverso rif. 
t.U. Dlgs 81/2008
e dai contratti nazionali

LA6
tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, 
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica

61-63 ✓ 114-115

LA7
Esistenza di lavoratori ad alto rischio di contrarre malattie 
professionali 

64

LA8 Accordi sindacali salute e sicurezza

La rappresentanza dei 
lavoratori è assicurata
dalla legge attraverso rif. 
t.U. Dlgs 81/2008
e dai contratti nazionali

formazione e istruzione

DMa 16-19, 24-27, 85-91

LA9
ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per sesso 
e categorie di lavoratori 

89, 97 ✓ 114-115

LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una 
formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego 
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle 
loro carriere

90

LA11
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni di 
performance e sviluppo carriera 

91 ✓ 114-115

Valutazione fornitori su pratiche di lavoro

DMa 16-19, 24-27, 42-45

LA14
Percentuale di nuovi fornitori partner analizzati in termini di pratiche 
del lavoro e azioni intraprese

45 ✓ 114-115

LA15
Percentuale di  fornitori esistenti critici in termini di pratiche del 
lavoro analizzati e azioni intraprese

45
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specific standard Disclosures

aspetti materiali riferimento 
di pagina/note

omissioni assurance 
esterna/
pagina 

category: social

socIeTà

comunità locali

DMa 16-19, 24-27, 67-73

so1
Percentuale di operazioni che hanno implementato programmi di 
engagement, impact assessment e programmi di sviluppo locale

67-73

so2
operazioni con un impatto negativo potenziale o reale sulle comunità 
locali

68-73

anti corruzione

DMa 16-19, 24-27, 31-39, 90

so3
Percentuale business unit analizzate per rischio corruzione e rischi 
identificati

36-38 ✓ 114-115

so4
Comunicazione delle policies e training dei dipendenti su anti-
corruzione

90

so5 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 36

compliance 

DMa 16-19, 24-27, 31-39

so8
Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di 
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti 

si veda Bilancio 
Consolidato
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tABELLA Di RACCoRDo

I dieci principi bilancio di sostenibilità 2013 pagina

Diritti umani

Principi 1,2 - Alle imprese 
è richiesto di promuovere 
e rispettare i diritti umani 
universalmente riconosciuti 
nell’ambito delle rispettive sfere 
d’influenza e di assicurarsi di non 
essere, seppur indirettamente, 
complici negli abusi dei diritti 
umani.

nel Codice Etico di snam e nei rapporti contrattuali con i fornitori è esplicitamente 
citato il rispetto dei diritti umani. si richiede a tutti i fornitori, l’adesione e il 
rispetto del Codice Etico, dei requisiti di lavoro internazionali e la dichiarazione di 
non impiego di personale dell’età minima imposta dalla legge.

snam opera nel pieno rispetto della legislazione italiana fissando la maggiore età 
quale prerequisito indispensabile per l’assunzione in azienda.

È stato attivato il Portale fornitori mirato ad incrementare la conoscenza e a fornire 
aiuto in tema di sostenibilità.

È stata attivata l’iniziativa per diffondere i principi del global Compact presso i 
fornitori della società, con l’adozione di cover esplicative sui contratti.

Vengono effettuati audit ispettivi presso i fornitori su temi di sostenibilità e 
vengono raccolti i dati infortunistici anche non relativi ai lavori snam.

Analizzati il 100% dei fornitori qualificati sui Diritti umani.

snam offre strumenti di conciliazione vita privata – vita lavorativa e rispetta tutte 
le diversità.

Analizzati i risultati dell’analisi di clima e predisposte nuove soluzioni.

32, 44, 64, 

86-92, 94-99

Lavoro

Principi 3, 4, 5, 6 - Alle imprese 
è richiesto di sostenere la libertà 
di associazione dei lavoratori 
e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva;
l’eliminazione di tutte le forme di 
lavoro forzato e obbligatorio;
l’effettiva eliminazione del lavoro 
minorile; l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione in 
materia di impiego e professione.

Applicati i CCnL Energia e Petrolio e gas-Acqua e garantiti a tutti i lavoratori i 
diritti sindacali.

sottoscritto il nuovo Protocollo sulle Relazioni industriali.

Realizzato un Workshop sul tema della costruzione di un valore condiviso tra 
azienda e fornitori.

Migliorati gli indici infortunistici e continuato il progetto obiettivo sicurezza.

Erogate circa 34.600 ore di formazione in tema salute sicurezza.

60-63, 93-94

ambiente

Principi 7, 8, 9 - Alle imprese 
è richiesto di sostenere un 
approccio preventivo nei 
confronti delle sfide ambientali; 
di intraprendere iniziative che 
promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale; e 
di incoraggiare lo sviluppo e 
la diffusione di tecnologie che 
rispettino l’ambiente.

snam Rete gas ha esteso la certificazione iso14001 a tutta la società.

Adottate le migliori tecnologie disponibili per minimizzare gli impatti ambientali, 
continuato il progetto Ecologicamente, aumentata la potenza installata negli 
impianti a fonte rinnovabile.

Adesione a Puliamo il mondo con la partecipazione di scuole e dipendenti.

snam presta particolare attenzione al tema della biodiversità prendendo a 
riferimento il Millennium Development goal sulla protezione ambientale e 
salvaguardia della biodiversità.

Realizzato il secondo volume sulle Best Practice dei ripristini ambientali per il Parco 
delle Prealpi giulie.

39, 66-83

Lotta alla corruzione

Principio 10 - Le imprese si 
impegnano a contrastare la 
corruzione in ogni sua forma, 
incluse l’estorsione e le tangenti.

Emessa la nuova procedura Anticorruzione che proibisce la corruzione in ogni sua 
forma e approvato il nuovo testo del Modello 231.

Erogate, attraverso un sistema di intervento e.learning, oltre 11.000 ore di 
formazione in riferimento al D.Lgs. 231/2001, alle novità introdotte con la “Legge 
anticorruzione”. 

37- 38
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