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govERnAnCE E gEstionE DEi RisCHi  ▷  GRI	-	G4:	2,	14

Per un’azienda come Snam che opera storicamente in un ambito regolato e che vuole sviluppare il proprio business 

in modo sostenibile aprendosi anche ai mercati internazionali, la prima e più importante responsabilità è perseguire 

la missione d’impresa nel rispetto dell’economicità della gestione e di saldi principi etici, bilanciando le aspettative 

degli azionisti con quelle dei portatori di interessi legittimi rispetto alle attività dell’azienda e più in generale al buon 

funzionamento del “sistema gas”.

Snam è sempre stata sintonizzata su questo delicato tema, fin da quando la società si è quotata in Borsa nel 2001. 

Da allora ha sempre adeguato i propri sistemi di governance ai principi contenuti nel "Codice di Autodisciplina delle 

società quotate" di Borsa Italiana e alle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia, e più in generale con la 

"best practice" in materia rilevabile in ambito nazionale ed internazionale, fino a recepire con particolare attenzione 

quanto previsto dalla Normativa Unbundling, in quanto gestore di attività soggette alla regolazione delle Autorità 

nazionali competenti e alla normativa europea in materia di gas naturale. 

Le informazioni di dettaglio relative al sistema di Corporate Governance di Snam sono riportate nella “Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari 2014”, pubblicata sul sito internet (http://www.snam.it/repository/file/

Governance/relazione_governo_societario/Relazione_sul_Governo_Societario_e_gli_Assetti_Proprietari_2014.pdf).

I nostri principi etici e valori d’impresa: il Codice Etico  ▷  gRi - g4: 15

Il sistema che esprime la cultura dell’etica di impresa di Snam e ne ispira il pensiero strategico e la conduzione 

delle attività aziendali è espresso nel Codice Etico che richiama, tra l’altro, in modo specifico i seguenti principi e 

valori:

•	 trasparenza, onestà, correttezza, buona fede nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza;

•	 coinvolgimento degli stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità 

d’impresa;

•	 creazione di valore competitivo per l’azienda, per gli Stakeholder e per il territorio in cui opera;

•	 tutela e promozione dei diritti umani;

•	 tutela della libertà individuale in ogni sua forma e ripudio di ogni sorta di discriminazione, di violenza, di 

corruzione (in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato) di lavoro forzato o 

minorile; 

•	 riconoscimento e salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani; 

•	 tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità. 

A tale riguardo, Snam opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione universale dei Diritti umani delle 

nazioni unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO - International Labour Organization - e delle Linee Guida 

dell’OCSE per le Imprese Multinazionali.

Il Codice Etico, che è anche parte integrante del Modello organizzativo ex 231/2001, è stato aggiornato nel mese 

di luglio 2013 ed è disponibile sul sito internet della Società http://www.snam.it/it/governance/codice-etico/

index.html. 

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 

2001, il ruolo di Garante del Codice Etico.
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Corporate Governance  ▷  GRI	-	G4:	34,	40,	42,	44,	45,	46,	48

Il sistema di amministrazione e controllo di Snam adotta un sistema cosiddetto tradizionale, i cui principali organi 

sociali sono l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le attività e funzioni di 

ciascun organo sono delineate nello Statuto sociale.

L’Assemblea degli azionisti è l’organo deliberativo dei Soci e nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la 

Società di Revisione. Oltre alle materie inderogabili previste dalla legge, l’Assemblea ha la competenza esclusiva da Statuto 

sulle delibere riguardanti specifici atti di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli 

dell’azienda o di rami di azienda di rilevanza strategica relative ad attività concernenti il trasporto e il dispacciamento del gas. 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è investito dei più 

ampi poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto 

riservano all’Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha in particolare un ruolo centrale nella definizione delle politiche 

che riguardano i temi di sostenibilità e inoltre esamina e approva il Bilancio di Sostenibilità. 

Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea del 26 marzo del 2013. Si compone di nove 

consiglieri e rimarrà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. E’ guidato da Lorenzo Bini Smaghi, che dal 15 ottobre 

2012 ricopre la carica di Presidente, mentre le funzioni di Chief Executive Officer sono attribuite a Carlo Malacarne, 

che dall’8 maggio 2006 ricopre la carica di Amministratore Delegato. I Consiglieri di amministrazione sono in 

maggioranza indipendenti (5 componenti su 9) e con una ampia presenza del genere femminile (3 componenti su 

9), che va oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Governance: riconoscimento nomina amministratori

Snam è stata riconosciuta come la migliore società italiana 

per trasparenza e compliance nel processo di nomina degli 

amministratori. Questo il risultato di uno studio realizzato 

dalle Nazioni Unite attraverso il Principles for Responsible 

Investment Initiative (PRI), network che raccoglie gli 

investitori istituzionali più attenti ai principi di sostenibilità e 

responsabilità sociale nella scelte di investimento.

Lo studio - che oltre all'Italia ha analizzato altri 6 mercati a 

livello internazionale: Usa, Australia, Francia, Gran Bretagna, 

Svezia e Canada - evidenzia come il processo di elezione dei 

consiglieri di amministrazione di Snam rispetti pienamente 

i principi-base che il PRI rappresenta nel suo statuto e le 

best practice internazionali con particolare riferimento al 

numero di Consiglieri indipendenti, al rispetto della parità di 

genere e alla trasparenza delle informazioni riguardanti gli 

amministratori eletti. 

Il riconoscimento è il frutto del costante allineamento di 

Snam ai più evoluti standard internazionali di governance e 

testimonia la rilevanza dei risultati raggiunti in questi anni 

dalla Società nel rapporto con gli investitori istituzionali.

I nostri sistemi di governo e gestione

CORpORATE 
GOVERNANCE

il sistema di Corporate 
governance definisce 
l’insieme delle regole che 
presiedono e indirizzano 
la gestione e il controllo 
della	società.

CONTROLLO INTERNO 
E GESTIONE RISChI

il sistema di controllo 
interno e di gestione 
dei rischi costituisce 
l’insieme	di	regole,	
procedure e strutture 
organizzative volte a 
presidiare i principali 
rischi	aziendali.

RESpONSABILITà 
AmmINISTRATIVA

snam e le controllate 
hanno adottato 
il modello di 
organizzazione,	gestione	
e	controllo	ex	D.Lgs.	
231/01	e	istituito	un	
proprio organismo di 
Vigilanza.

pROCEDuRE

Formalizzano e 
disciplinano i processi 
aziendali attraverso la 
definizione	dei	ruoli,	
compiti,	responsabilità	
e	delle	attività	di	
coordinamento.
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(1) Amministratore esecutivo.
(2) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.
(3) Cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2015 in sostituzione di Roberta Melfa, Consigliere nominato dall’Assemblea 

degli Azionisti del 26 marzo 2013 dalla lista presentata da CDP RETI e dimessosi il 18 novembre 2014.

CoMposizionE DEl Consiglio Di AMMinistRAzionE  ▷  GRI	-	G4:	38,	39

Consigliere Carica Lista da cui sono stati eletti

lorenzo bini smaghi Amministratore non esecutivo e presidente lista CDp REti

Carlo Malacarne Amministratore Delegato (1) lista CDp REti

Sabrina	Bruno Amministratore non esecutivo (2) lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza 

Alberto	Ciô Amministratore non esecutivo (2) lista CDp REti

Francesco gori Amministratore non esecutivo (2) lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Yunpeng He Amministratore non esecutivo Cooptato su indicazione di CDp REti (3)

Andrea novelli Amministratore non esecutivo lista CDp REti

Elisabetta	Oliveri Amministratore non esecutivo (2) lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

pia saraceno Amministratore non esecutivo (2) lista CDp REti

Per svolgere più efficacemente le sue funzioni, Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha istituito al suo interno 

i seguenti tre Comitati, previsti dal Codice di Autodisciplina e che operano secondo le disposizioni del Codice di 

Autodisciplina e dello Statuto sociale:

•	 il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio per supportarne 

con un'adeguata attività istruttoria le decisioni relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, 

nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie. Il Comitato per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della Procedura “Operazioni con interessi 

degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate” si riunisce nei suoi soli Amministratori 

Indipendenti;

•	 Il Comitato per la Remunerazione ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori e predispone la Relazione annuale sulla 

remunerazione da sottopone all'approvazione del Consiglio  e successivamente all’Assemblea degli Azionisti;
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•	 il Comitato Nomine svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio nell’individuazione  

dei candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più 

amministratori, assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle 

quote riservate al genere meno rappresentato; sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi 

sociali delle Controllate incluse nell’area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. Elabora e 

propone, tra l’altro, procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; controlla altresì l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale vigila inoltre 

sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

CoMposizionE DEl CollEgio sinDACAlE

Componente Qualifica

Massimo gatto(1) sindaco effettivo e presidente

leo Amato(2) sindaco effettivo

stefania Chiaruttini(2) sindaco effettivo

Maria gimigliano(2) sindaco supplente

luigi Rinaldi(1) sindaco supplente

(1) Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
(2) Lista CDP RETI

Attività DEgli oRgAni soCiAli

Consigliere Incontri (n.) Partecipazioni media componenti (%) 

Consiglio di Amministrazione 10 93,3

Comitato Controllo e Rischi 15 94,5

Comitato per la Remunerazione 6 100,0

Comitato nomine 5 100,0

Collegio sindacale 18 94,4

L’attività di revisione legale è affidata a una società specializzata, iscritta ad apposito albo, nominata dall’Assemblea 

dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

Il 27 aprile 2010 l’Assemblea degli azionisti ha conferito l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018, alla 

società Reconta Ernst & Young S.p.A.
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Remunerazione del management  ▷  gRi - g4: 52

Le linee di Politica retributiva determinano un mix retributivo 

coerente alla posizione manageriale esercitata, con un peso 

maggiore della componente variabile per i ruoli caratterizzati da 

una maggiore incidenza sui risultati aziendali, secondo quanto 

evidenziato nel grafico di pay-mix, calcolato considerando 

la valorizzazione degli incentivi di breve e di lungo termine 

nell’ipotesi di risultati a target. La scheda societaria di Snam, che 

corrisponde agli obiettivi di performance dell’Amministratore 

Delegato e concorre a determinare gli obiettivi di performance 

dei Dirigenti con responsabilità strategiche, include anche uno 

specifico obiettivo, con peso del 10%, sull’indice di frequenza 

degli infortuni dei dipendenti e contrattisti. 

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche l’incentivazione 

variabile annuale si basa anche su specifici obiettivi di sostenibilità, 

in relazione al perimetro di responsabilità del ruolo ricoperto. 

La valutazione delle politiche attuate è stata effettuata, in 

termini di posizionamento e di pay-mix, utilizzando benchmark 

retributivi forniti da società di consulenza specializzate.

(Le informazioni di dettaglio sulla remunerazione sono 

reperibili nel documento “Relazione sulla remunerazione” 

pubblicata sul sito wwww.snam.it)

PAY-MIX	(%)

Presidio e gestione dei rischi  ▷  GRI	-	G4:	49,	50

La responsabilità dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 

in coerenza con gli obiettivi aziendali e di processo, e della corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i 

piani di contenimento definiti è propria dell’amministratore incaricato e dei responsabili della gestione. Il Consiglio di 

Amministrazione di Snam ha individuato l’Amministratore Delegato della Società quale amministratore incaricato del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il quale svolge le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina. 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta almeno annualmente 

l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del 

Gruppo e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le 

decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché 

quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

A tale fine, nel corso del 2014, il Comitato Controllo e Rischi ha svolto le attività previste dal regolamento approvato dal 

Consiglio di Amministrazione attinenti. In particolare:

•	 l’analisi con il responsabile dell’unità Enterprise Risk Mangement delle attività svolte per l’identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali; 

•	 la supervisione delle attività svolte dalla funzione Internal Audit;

•	 gli incontri periodici con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Responsabile 

dell’unità Compliance, i manager della Società di Revisione e l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 e (iv) 

l’esame delle operazioni poste in essere con parti correlate.

Retribuzione	Fissa

Variabile	Breve	Termine	(IMA)

Variabile	Lungo	Termine	(IMD	+	IMLT)

Amministratore Delegato

Minimo

target

Massimo

43 21 36

33 21 46

100

Dirigenti	con	responsabilità	strategiche

Minimo

target

Massimo

100

50 18 32

41 19 40

Altre risorse manageriali

Minimo

target

Massimo

100

68 16

61 17

16

22
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L’applicazione del sistema di controllo è affidata alla responsabilità primaria del management in quanto le attività 

di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Compito del management è quindi di favorire la 

creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e di presidiare in particolare i “controlli di linea”, costituiti 

dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o le società svolgono sui propri processi. 

Il controllo indipendente è affidato alla funzione Internal Audit, incaricata di verificare che il sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi sia funzionante che adeguato, che svolge le funzioni di: 

•	 redazione della proposta di piano di audit sulla base della rilevazione dei principali rischi aziendali;

•	 svolgimento degli interventi di audit e verifica di follow up delle azioni correttive concordate col management in 

relazione alle carenze riscontrate;

•	 attività di monitoraggio indipendente previste dal Sistema di Controllo sull’Informativa Societaria; 

•	 attività di supporto agli organi di controllo e di vigilanza delle società del Gruppo e attività inerenti il conferimento e la 

gestione degli incarichi alla Società di revisione. 

Nel 2014 le attività di audit sono state effettuate dalla Capogruppo con un team dedicato di 15 auditor.

Attività svoltE DAll’intERnAl AuDit  ▷  GRI	-	G4:	SO5,	57,	58

2012 2013 2014

numero Audit totali effettuati 55 63 93

segnalazioni ricevute 17 16 20

di cui inerenti il sistema di Controllo interno 10 7 2

di	cui	inerenti	contabilità,	revisione	contabile,	frodi,	ecc. - - -

di	cui	inerenti	la	responsabilità	amministrativa	ex	D.Lgs.	231/2001 - - -

di cui inerenti violazioni della legge anti corruzione - - -

di	cui	inerenti	altre	materie	(Codice	Etico,	mobbing,	furti,	security,	ecc.) 7 9 18

Segnalazioni	archiviate	per	assenza	di	elementi	o	non	veritiere	(n.) 13 10 13

Segnalazioni	concluse	con	interventi	disciplinari,	gestionali	
e/o	sottoposte	all'Autorità	Giudiziaria

2 1 1

Segnalazioni	in	corso	di	esame	(n.) 6

Enterprise Risk Management: evoluzione del modello 

Da aprile 2013 è attiva in Snam la funzione Enterprise 

Risk Management (ERM), che ha il compito di identificare, 

misurare e monitorare tutti i rischi aziendali. Attraverso l’ERM, 

Snam ha scelto di dotarsi di un metodo e di un modello di 

individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi 

strutturato e omogeneo per tutte le società del Gruppo. 

Nel corso del 2014 sono stati effettuati 4 cicli di valutazione 

(uno ogni trimestre) differenziati in funzione della gravità 

dei rischi. La mappatura ha portato a identificare 333 rischi, 

confermando un profilo di rischio basso. 

Oltre all’attività ordinaria di verifica e controllo dei rischi 

mappati, nel corso del 2014 sono state condotte alcune 

attività finalizzate al miglioramento continuo del modello 

adottato e a supportare i gestori dei rischi. 

In dettaglio:

•	 Analisi	e	classificazione	di	tutte	le	cause	dei	rischi	(oltre	1200)	

al fine di meglio individuare le “root causes” (cause radici) e i 

relativi interventi di gestione e/o mitigazione. La classificazione 

è stata condotta distinguendo le cause in endogene ed esogene 

e suddividendole ulteriormente in categorie (persone, processi, 

normativa, fornitori ecc.) e sottocategorie;

•	 Predisposizione	di	un	piano	integrato	degli	interventi	

che raggruppa tutti gli interventi (oltre 200) e le relative 

tempistiche per gestire e/o mitigare i rischi;

•	 Messa	a	punto	di	una	metodologia	per	l’individuazione	e	la	

misurazione degli effetti positivi degli eventi (opportunità);

•	 Messa	in	produzione	di	uno	strumento	informativo	che	

consenta di svolgere on line le operazione cicliche di verifica 

della mappatura dei rischi. Lo strumento verrà utilizzato a 

partire dal 2015. 
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Responsabilità amministrativa e prevenzione degli illeciti  ▷  GRI	-	G4:	SO3

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Modello 231”) per la prevenzione dei reati di cui alla normativa sulla 

responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda (d.lgs. 

231/2001) e ha nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in conformità 

alla disciplina di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 30 luglio 2013, ha approvato il nuovo testo del Modello 231, 

aggiornato in relazione ai nuovi reati di "corruzione tra privati", "indebita induzione a dare o promettere utilità" e 

"impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare", nonché all'evoluzione dell'assetto societario e 

organizzativo di Snam.

Il Modello 231 è costituito da un insieme organico di principi, regole, disposizioni in merito, tra l’altro, alla gestione 

e al controllo di ciascun processo aziendale, la cui finalità è quella di tutelare la Società da eventuali condotte 

che possano comportare la responsabilità amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001, in relazione a taluni reati 

commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società da soggetti in posizione c.d. “apicale” all’interno della 

struttura stessa o da soggetti sottoposti alla vigilanza e controllo di questi. 

In ambito aziendale è costituito un team multifunzionale “Team 231” con lo scopo di individuare e sviluppare le 

attività necessarie per l’aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il recepimento delle 

novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Anche le Società Controllate hanno adottato un proprio Modello 231 commisurato alle proprie specificità, 

nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’attuazione del Modello 231 e la sua effettiva 

applicazione.

Snam in coerenza con principi di miglioramento continuo del sistema di controllo e nella consapevolezza 

dell’importanza di portare a conoscenza - sia all’interno che all’esterno della Società - il contenuto del Modello 231, 

anche al fine di assicurare un’efficace applicazione dello stesso, ha sviluppato uno specifico programma di formazione 

rivolto a tutto il personale di Snam. Tale attività di formazione, oltre a rappresentare un importante strumento di 

sensibilizzazione del management e della popolazione aziendale in relazione alla prevenzione dei reati in materia 231, 

ha consentito la diffusione di una partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti al sistema etico e valoriale di 

Snam. 

Il Modello 231 è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/responsabilita-

amministrativa-231/). 

Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico  ▷  GRI	-	G4:	57,58

L’Organismo di Vigilanza è costituito dal Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Gestioni fornitori legali e 

notarili e processi di supporto e da tre componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, esperti in 

tematiche giuridiche e societarie e di economia e organizzazione aziendale. 

L’Organismo di Vigilanza vigila, tra l’altro, sull’effettività del Modello 231 e sul monitoraggio dell’attività di 

attuazione e aggiornamento dello stesso. Esso esamina l’adeguatezza del Modello 231 nella prevenzione dei 

comportamenti illeciti e cura i flussi informativi di competenza con le varie funzioni aziendali e con gli organismi di 

vigilanza delle Società Controllate. L’Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di Garante del Codice Etico. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni 

aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E’ fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione 

aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza, 

o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo 

di Vigilanza.



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

42 La Conduzione Responsabile del Business

risulta in linea con i più sofisticati programmi di compliance 

adottati dalle maggiori società italiane e internazionali.

Nel giugno 2014 Snam si è sottoposta volontariamente 

all’“Assessment on Transparency in Reporting on Anti-

Corruption” (“TRAC”) da parte di Transparency International 

Italia - un'organizzazione internazionale non governativa 

che si occupa della lotta alla corruzione. Tale assessment ha 

comportato l’analisi, tra l’altro, degli strumenti che Snam mette 

pubblicamente a disposizione attraverso il sito web “www.

snam.it”, tra cui il Codice Etico, la Procedura Anticorruzione, 

i report finanziari e il bilancio di sostenibilità. Transparency 

International Italia ha attribuito a Snam il punteggio massimo 

per la proattività e la trasparenza impiegate sia nella gestione 

che nella comunicazione dei programmi e delle attività 

anticorruzione. Snam ha infatti conseguito il punteggio del 

100% in entrambe le sezioni di valutazione a essa applicabili 

(“Programma Anticorruzione” e “Trasparenza Organizzativa”). 

La Procedura “Anticorruzione” è stata indicata da Transparency 

International Italia quale esempio di “assoluta eccellenza”.

Lotta alla corruzione 

Snam è attiva già da diversi anni nella lotta alla corruzione 

proibendo espressamente nel suo Codice Etico "pratiche 

di corruzione, favori illegittimi, comportamenti  collusivi, 

sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali 

e di carriera per sé o per altri". 

Da gennaio a dicembre 2014 Snam ha intrapreso un’attività di 

monitoring del “compliance program” anticorruzione di Gruppo. 

L’attuazione di tale iniziativa, che costituisce parte integrante 

del “compliance program” anticorruzione è stata curata in 

collaborazione con un primario Studio Legale, che ha proceduto a 

una verifica diretta e continuativa dell’attuazione e applicazione 

delle procedure anticorruzione previste dal “compliance program”, 

anche attraverso incontri con i “key officers” di Snam e delle 

Società Controllate. L’analisi condotta ha confermato che il 

“compliance program” anticorruzione è caratterizzato da elevata 

“idoneità” ed “efficacia”, rispecchia le previsioni delle normative 

applicabili e delle “guidance” e “best practice” internazionali e 

Procedure e sistemi di gestione

Snam ritiene che la trasparenza e la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità, riducendo ambiti di 

indeterminatezza e interpretazioni non condivise, rappresenti una condizione fondamentale per poter applicare 

correttamente il complesso delle norme che regolamentano la gestione di tutte le attività aziendali. Da qui l’importanza 

del Corporate System Framework, documento creato con l’obiettivo di innovare e semplificare i processi organizzati e 

normativi del Gruppo. Per gestire alcune tematiche specifiche come la salute e sicurezza del lavoro, l’ambiente, la qualità 

dei servizi offerti e, più recentemente, anche l’efficienza energetica, Snam ha scelto inoltre di adottare in modo diffuso 

specifici sistemi di gestione e di certificarli secondo gli standard internazionali più riconosciuti.  

Nel 2014 Snam Rete Gas ha avviato il progetto “Certificazione qualità ISO 9001”, finalizzato all’estensione della 

relativa certificazione a tutta la Società. 

Per mantenere le certificazioni in essere, le Società del Gruppo, hanno messo in atto tutte le attività necessarie, 

tra cui 314 audit (254 interni effettuati da personale specializzato e 60 effettuati da società esterne). Per verificare 

l’efficacia dei sistemi di gestione adottati sono stati inoltre effettuati presso gli appaltatori che lavorano nei cantieri 

più di 167 audit in materia di salute, sicurezza e ambiente (+67% rispetto al 2013).
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sistEMi Di gEstionE

Società Grado di copertura certificazione Tipo di certificazione 
e accreditamento

Anno di prima
certificazione

snam Società bs oHsAs 18001 2012

snam Rete gas

Gestione della sicurezza delle informazioni 
per il Dispacciamento e la misura del gas naturale

ISO 27001 2014

Società iso 14001 2013	

sistemi di processo gas ISO	9001 2013

Unità	Programmazione	Infrastrutture ISO	9001 2011

Società bs oHsAs 18001 2010

Unità	Misura ISO	9001 2010

Laboratorio	di	prova	(LAB	764	Flussi	gassosi	convogliati)	 ISO	17025 2007

Unità	Dispacciamento ISO	9001 2003

Laboratorio	di	taratura	(LAT	155	Miscele	di	gas	naturale)	 ISO	17025 2002

gnl italia Società
bs oHsAs 18001 2012

iso 14001 2000

stogit

Società bs oHsAs 18001 2012

progettazione ed erogazione del servizio misura 
e	contabilizzazione	del	gas	naturale

ISO	9001 2008

Società iso 14001 2002

italgas

Società

iso 50001 2012

iso 14001 2001

bs oHsAs 18001 2001

ISO	9001 1996

Laboratorio	di	taratura	(LAT	216) ISO	17025 1994

Laboratorio	di	prova	(LAB	83) ISO	17025 1994

napoletanagas

Organismo di ispezione1 ISO 17020 2014

Società

iso 14001 2003

bs oHsAs 18001 2003

ISO	9001 2000

AEs Società

ISO	9001 2008

bs oHsAs 18001 2007

iso 14001 2004

(1) Organismo di Ispezione di Tipo C per “Verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume associati a contatori gas (Tipo 1)      
in conformità a quanto previsto dal DM 75/2012”
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intEgRAzionE DEllA CAtEnA Di FoRnituRA  ▷  GRI	-	G4:	12,	EC9

Snam è un’azienda “estesa” profondamente legata alla propria catena di fornitura. I fornitori di beni e servizi sono 

infatti sempre più parte integrante del modello di business e contribuiscono alla creazione di valore in quanto 

coinvolti in modo diretto in particolare nei processi “core” di sviluppo e manutenzione della rete infrastrutturale.  

Snam sta guidando i propri fornitori in un percorso di miglioramento e ottimizzazione delle modalità che regolano 

i subappalti, per creare una maggiore responsabilizzazione del subappaltatore e garantire una crescita del fornitore 

ed una maggiore qualità delle attività svolte per la Società.

Nell’ambito della diffusione della cultura di sostenibilità, nel luglio 2014 è stato organizzato il terzo workshop, 

quest’anno a livello di Gruppo, dedicato al tema de “La relazione responsabile tra impresa e catena di fornitura” con 

particolare riferimento alla condivisione delle informazioni tra l’azienda e i suoi fornitori, elemento fondamentale per 

rafforzare la cultura della sostenibilità e migliorare le buone pratiche messe in atto da Snam e dai suoi fornitori. 

Tensione verso il miglioramento continuo e il raggiungimento di alti livelli 
prestazionali duraturi nel tempo

SNAM 
E I FORNITORI

Un rapporto chiaro 
e responsabile

Non solo requisiti di qualità, prezzo e affidabilità ma anche impegno 
verso l'innovazione dei processi

Riduzione degli impatti e dei rischi di natura ambientale e sociale insiti 
nella filiera di fornitura

Crescita reciproca e creazione di valore condiviso

Trasmissione e condivisione di valori: legalità, correttezza, trasparenza 
e rispetto della libera concorrenza

“Il Portale Fornitori Snam per la sostenibilità”

Dal 2013 Snam ha attivato il Portale Fornitori, una piattaforma 

web progettata per migliorare e ottimizzare l'operatività 

quotidiana di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione 

dell’intera supply chain. Lo strumento fornisce informazioni, 

best practice, documenti da scaricare, aggiornamenti sulle 

procedure circa il processo di qualifica dei fornitori, bandi di 

gara, processo di procurement, sistema e-business.

Attualmente al Portale sono registrati circa 1.000 fornitori, ognuno 

dei quali ha a disposizione, nell’apposita area riservata, informazioni 

sui comparti merceologici per i quali risulta qualificato, i contratti 

attivati, le performance in termini di sicurezza sul lavoro, tutti gli 

elementi amministrativi e la modulistica.

All’interno del Portale sono presenti approfondimenti e buone 

pratiche su temi di interesse centrale per Snam tra cui la 

salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti umani, il rispetto per 

l'ambiente.

Nel corso dell’anno il Portale è stato integrato in varie sezioni, 

per renderlo sempre più uno strumento utile al dialogo ed 

alla condivisione di know-how con i fornitori. In particolare è 

stata realizzata la sezione “Snam per i Fornitori”, che contiene 

i più significativi dati e indici inerenti il Procurement di Snam, 

fornendo un ulteriore contributo in termini di trasparenza e 

completezza delle informazioni. 

Nel 2014, sono stati più di 83.000 i visitatori che hanno 

effettuato oltre 221.000 accessi al Portale, visualizzando oltre 

800.000 pagine (molte sezioni del Portale sono ad accesso libero).
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Snam opera nelle filiere di proprio interesse in modo trasparente e nel pieno rispetto della libera concorrenza 

cercando di coinvolgere il fornitore verso il raggiungimento di performance durature nel tempo, in un’ottica 

di reciproca crescita e di creazione di valore condiviso. La politica degli approvvigionamenti pone inoltre 

un’attenzione particolare al sostegno alle piccole e medie aziende locali, in coerenza con il radicamento nel 

territorio della Società.

In una grave congiuntura economica per il mercato nazionale, Snam ha fatto lavorare 970 aziende, di cui 628 

appartenenti al settore delle le piccole-medie imprese (PMI), stipulando 1.573 contratti di approvvigionamento, di 

cui il 60% a favore delle PMI, per un valore complessivo di 1,17 miliardi di euro (92% in Italia), suddivisi tra beni, 

lavori e servizi. Tra i beni acquistati, il materiale più rilevante per il Gruppo Snam è l’acciaio (tubazioni, raccorderia, 

ecc.), che ha sfiorato le 70.000 tonnellate.

PROCURATO	PER	NATURA	MERCEOLOGICA	(%)

beni
26,3

lavori
41,7

servizi
32,0

DISTRIBUzIONE	GEOGRAFICA	DEL	PROCURATO	IN	ITALIA	(%)

Altre Regioni
3,4

veneto
4,0

toscana
2,5

sicilia
6,9

piemonte
5,7

Marche
5,4

Lombardia
28,7

Abruzzo
2,3	

basilicata
4,6	

Campania 
5,1

Emilia Romagna
15,3	

Friuli
3,4

lazio
9,7

liguria
3,1
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Gli elementi oggetto di valutazione in fase di processo di qualifica sono molteplici, a partire dalle capacità 

tecniche e gestionali, l'affidabilità economica e finanziaria, il profilo etico, incluse le referenze, l’impegno nella 

lotta alla corruzione e per la tutela e protezione dell'ambiente, la promozione di condizioni di lavoro salutari e 

sicure e l’assenza di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori. 

I fornitori devono obbligatoriamente attestare attraverso la documentazione contrattuale di aver preso conoscenza 

del Modello 231 e dei principi del Codice Etico di Snam, impegnandosi in tal modo al rispetto della normativa in 

tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, di salvaguardia ambientale, nonché al rispetto degli standard 

internazionali in materia di diritto del lavoro.

Per le classi merceologiche ritenute più critiche, le procedure prevedono requisiti fondamentali anche molto 

stringenti al fine della qualifica, come il possesso da parte del fornitore di sistemi di gestione certificati secondo 

standard internazionali.

Ad esempio il 100% dei fornitori della categoria “Lavori” aventi criticità A e B, corrispondente a circa al 30% dei 

fornitori qualificati nella medesima categoria, è in possesso di sistemi di gestione qualità e ambiente certificati 

secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001. Per questi fornitori, Snam si prefigge l’obiettivo di incrementare 

anche	il	possesso	della	certificazione	OHSAS	18001	(salute	e	sicurezza	dei	lavoratori),	attraverso	un	specifico	KPI.

Una relazione chiara e responsabile 

Tutti coloro che intendono fornire beni, lavori e servizi alle società del Gruppo non solo devono soddisfare i 

requisiti di qualità, prezzo e affidabilità, ma anche condividere la tensione verso l’innovazione dei processi e 

l’impegno per ridurre gli impatti e i rischi di natura ambientale e sociale insiti nella filiera. Ciò avviene attraverso 

un rigoroso e approfondito processo di qualifica, l'unica modalità con la quale il candidato fornitore entra in 

contatto con Snam per far conoscere le capacità attuali e le sue potenzialità future.

Un candidato nuovo fornitore, per essere qualificato, deve superare diverse fasi di valutazione preliminare, 

documentale e tecnica, in funzione della natura e del livello della criticità della merceologia. La valutazione è 

effettuata con il supporto sistematico di strumenti informatici al fine di garantire la tracciabilità e confrontabilità 

delle informazioni raccolte.

Le merceologie sono classificate in termini di criticità su quattro livelli (A, B, C, D) che vengono assegnati a ciascun 

gruppo merce in funzione della complessità tecnologica e dell'impatto sulle performance di Snam.

Le classi di criticità A e B rappresentano il livello più critico.

PROCURATO	SUDDIVISO	PER	CLASSE	DI	CRITICITà	MERCEOLOGICA	(%)

A
61,6

C
12,3

b
6,7

D
19,4
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Nell’anno, 772 fornitori sono stati interessati da attività inerenti rinnovi e nuove qualifiche e al 31 dicembre, nella 

vendor list, risultavano qualificati 3.641 fornitori.

Al 31 dicembre del 2014, Snam ha registrato 22 contenziosi pendenti con i fornitori. Di questi, 7 sono stati aperti 

nell’anno e 16 sono stati chiusi nel corso del 2014.

La tensione verso il miglioramento continuo

Il processo di qualifica è parte del più ampio sistema di Vendor Management, che comprende anche le attività di 

monitoraggio dei fornitori tramite audit, visite di ispezione e processi di valutazione delle loro prestazioni predisposti 

con il contributo dalle unità che hanno in carico la gestione dei loro contratti.

Il sistema è progettato per tutelare l'integrità della sostenibilità della supply chain: al fornitore che non rispetta gli 

standard concordati, Snam può mettere sotto osservazione, limitare, sospendere o addirittura revocare la qualifica. 

Tra i casi possibili, si menziona il venire meno dei requisiti tecnico-organizzativi, la presenza di valutazioni negative 

delle sue prestazioni o di quelle dei suoi subappaltatori, l’inosservanza delle disposizioni in materia di regolarità 

contributiva e delle norme contenute nel Codice Etico di Snam.

Nel corso del 2014 sono stati effettuati 19 audit sui fornitori critici in fase di qualifica, raccolti 1.042 feedback su 

220 fornitori, ed emessi 76 provvedimenti per inadempienze, tra avvisi, sospensioni e revoca di qualifica.

Fa parte della policy della Società la sistematica valutazione dei fornitori attraverso la determinazione di un Indice 

di rating (IR). Le aree che concorrono a determinare tale indice riguardano la capacità del fornitore di: rispettare 

i requisiti contrattuali sia tecnici che di salute-sicurezza-ambiente (Qualità), rispettare i tempi di consegna 

(Puntualità), instaurare un rapporto ottimale col committente per tutta la durata del contratto (Comportamento). 

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target 
raggiunto al 2014

Settore Stato 
attività 

Numero	fornitori	lavori	(criticità	A	e	B)	
certificati	OHSAS	18001)

2014
Raggiungere un valore 
pari	al	90%	nel	2015

60 gruppo snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

COMPOSIzIONE	INDICE	DI	RATING	(%)

Qualità
50

Puntualità	-	Affidabilità
37

Comportamento e modo di lavorare
13
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Nell’ambito del sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori nel corso dell’anno è proseguito il 

meccanismo premiante, in termini di punteggio, per i fornitori per i quali non si sono registrati infortuni durante 

l’esecuzione delle attività di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture gas.

E’ continuata, inoltre, la raccolta degli indici infortunistici dei fornitori relativi a tutto il loro ciclo lavorativo, 

e non solo in riferimento al rapporto con Snam. Obiettivo dell’iniziativa è favorire una maggiore trasparenza e 

conoscenza del fornitore e, laddove necessario, attivare specifiche iniziative di sensibilizzazione.

Infine è sempre proseguita l’azione di sensibilizzazione e divulgazione verso i fornitori dei dieci principi enunciati 

dal Global Compact.

In considerazione dell’impegno assunto dalla Società affinchè i fornitori contribuiscano a ridurre gli impatti e 

i rischi di natura ambientale e sociale insiti nella filiera di approvvigionamento, nel 2014 è stato aumentato il 

numero dei controlli in tema di sostenibilità. 

L’impegno di Snam è di proseguire in questa direzione, assicurando sempre più attenzione all’analisi degli aspetti 

connessi alle pratiche del lavoro, dei criteri ambientali e dei diritti umani di tutti i suoi fornitori. 

 

FoRnitoRi AnAlizzAti su tEMi Di sostEnibilità  ▷  GRI	-	G4:	EN32,	EN33,	LA14,	LA15,	HR10,	HR11,	SO9,	SO10

Fornitori (1)   Numero Pratiche del lavoro (2)              Criteri ambientali                 Diritti umani (3)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Beni

Fornitori	qualificati	totali 1.538 1.472 36,7% 37,9% 36,7% 37,9% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 262 227 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 71 129 35,2% 25,6% 35,2% 25,6% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 9 17 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lavori

Fornitori	qualificati	totali 504 474 61,3% 73% 61,3% 73% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 122 141 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 66 115 48,5% 70,4% 48,5% 70,4% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 15 51 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servizi

Fornitori	qualificati	totali 3.163 2.391 38,6% 41,9% 38,6% 41,9% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 235 269 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fornitori	qualificati	nell'anno 216 401 28,2% 30,4% 28,2% 30,4% 100% 100%

di	cui	con	classe	di	criticità	A	e	B 15 48 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Un fornitore può essere in possesso, anche per diversa natura merceologica, di più qualifiche.
(2) Aspetti relativi a Salute e sicurezza.
(3) Aspetti etici (regolarità contributiva/DURC, D.Lgs. 231/01, lavoro minorile, lavoro forzato, ecc.).
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siCuREzzA CultuRA D’iMpREsA

Il gas che Snam trasporta quotidianamente è destinato a soddisfare i bisogni di energia di imprese e famiglie. Sotto 

questo profilo clienti e consumatori danno molta importanza al valore rappresentato da prezzi accessibili e da un 

servizio di qualità e senza interruzioni. 

Questo non può che essere anche l’obiettivo primario di chi ha la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle 

infrastruttura della rete. Ma Snam sa bene che tutto ciò non può andare a discapito di un altro valore che è anche 

bene primario per tutti: quello di poter usare il gas ovunque esso sia necessario, in casa come in azienda, con la 

garanzia della sicurezza delle persone e dell’integrità delle cose.

Per questo Snam ha sempre messo la sicurezza al primo posto, facendone un perno della propria cultura di impresa, 

radicandola innanzitutto nelle persone favorendo il continuo di conoscenze tecniche e operative per fare in modo che 

il gas rappresenti per tutti una fonte di energia sicura e affidabile. 

Sotto questo profilo sicurezza, qualità e continuità del servizio sono intrinsecamente legate e rappresentano un 

valore condiviso. 

Sicurezza delle infrastrutture

Durante il normale esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a verifiche e operazioni di 

manutenzione. 

Nel trasporto, ad esempio, il tracciato delle linee viene ispezionato regolarmente a piedi, con automezzi e con 

sorvoli in elicottero per rilevare le situazioni potenzialmente pericolose determinate, ad esempio, da lavori di terzi 

in prossimità delle condotte. Analogamente sono tenuti sotto controllo gli eventuali movimenti franosi del terreno 

in punti specifici del tracciato. L’integrità delle tubazioni viene anche monitorata facendo passare al loro interno 

dispositivi intelligenti, i cosiddetti pig intelligenti che consentono di rilevare la presenza di eventuali difetti. 

ContRollo E ispEzionE Attività tRAspoRto 

2012 2013 2014

rete	ispezionata	con	pig	intelligenti	(km)	 2.098 2.342 1.950

rete	ispezionata	con	sorvoli	in	elicottero	(km) >15.000 15.400 15.700

Lungo i 32 mila chilometri della rete dei gasdotti sono collocati gli 11 impianti di compressione del gas, controllati 

direttamente dal centro di dispacciamento di San Donato Milanese, recentemente rinnovato, con il compito di 

mantenere le pressioni ai livelli adeguati alla domanda. 

Il dispacciamento è un’infrastruttura strategica per la gestione dei flussi di gas sulla rete di trasporto nazionale: dalla 

sua sala operativa, presidiata 24 su 24, vengono monitorati e telecontrollati i principali gasdotti e gli impianti di 

compressione del sistema gas italiano. Un videowall di circa 46 metri quadrati restituisce agli operatori una visione 

d’insieme della rete nazionale di trasporto del gas con i principali punti di interesse e le relative informazioni di processo. 

Il dispacciamento governa e controlla il sistema di trasporto nazionale del gas per garantirne il funzionamento sicuro, 

affidabile ed efficiente, nonché il bilanciamento in base all’effettiva domanda di gas, che può subire significative 

oscillazioni quotidiane e stagionali. 

Nella distribuzione, Snam sottopone periodicamente gli impianti di riduzione del gas a ispezioni e operazioni di 

manutenzione e verifica costantemente le condizioni delle tubazioni in acciaio: nel 2014 sono stati monitorati circa 

8.190 punti significativi della rete ed effettuate oltre 30 mila misure puntuali. I chilometri di rete ispezionati sono 

stati oltre 22 mila.
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Sicurezza delle Infrastrutture: programmi di esercitazione

Nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture, Snam e le 

società operative da essa controllate perseguono i propri 

obiettivi di miglioramento anche attraverso la partecipazione a 

programmi istituzionali di esercitazione. 

Nel 2014, le principali attività di carattere nazionale e 

internazionale alle quali Snam ha preso parte hanno riguardato 

i rischi tsunami e vulcanico (Direttiva del 14 febbraio 2014 

del Dipartimento di Protezione Civile). Tali momenti si 

sostanziano nello scambio di informazioni e nella condivisione 

di metodologie e prassi, con le istituzioni poste a presidio della 

sicurezza delle infrastrutture e le società che erogano servizi 

essenziali per il Paese. In tale contesto, Snam collabora con il 

Dipartimento della Protezione Civile, nell’intento di rafforzare il 

modello di gestione della risposta alle situazioni emergenziali, 

sotto il profilo procedurale, organizzativo, formativo e operativo.

Nell’ambito del contesto procedurale e organizzativo, Snam ha 

recepito quando stabilito a livello nazionale per la gestione delle 

attività in caso di eruzione vulcanica, con stretta attinenza alle 

attività di ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili 

per la continuità delle attività economiche e produttive e per la 

ripresa delle normali condizioni di vita del Paese.

Nei mesi tra settembre e dicembre 2014, Snam ha partecipato 

alla preparazione, esecuzione ed analisi dell’esercitazione 

NEAMWAVE 14, organizzata a livello europeo dal Dipartimento 

di Protezione Civile. Obiettivo del programma NEAMWAVE 

è quello di iniziare un percorso di condivisione in ambito 

nazionale sul tema maremoto (tsunami), integrando i servizi 

essenziali nel sistema di allertamento della Protezione Civile.

Un’importante fonte di informazioni per la scelta degli interventi da realizzare viene fornita dal controllo preventivo 

sull’affidabilità del sistema distributivo, attraverso la ricerca delle dispersioni di gas in atmosfera.

Per rendere percepibile, in caso di dispersioni, la presenza di gas altrimenti inodore e incolore, Snam utilizza impianti 

di odorizzazione dotati di innovativi sistemi automatici a iniezione, che consentono di dosare la quantità di 

odorizzante, in funzione dei volumi di gas distribuiti.

Sorvoli con l’elicottero un valore condiviso con il territorio 

Nel	2014,	è	stato	firmato	un	protocollo	per	l’avvio	di	una	

collaborazione	con	il	Centro	Studi	sul	Territorio	“Lelio	Pagani”	

dell’Università	degli	Studi	di	Bergamo.	La	collaborazione	

prevede	la	cessione	all’Università,	a	titolo	gratuito,	delle	riprese	

aeree	appositamente		realizzate	durante	l’attività	di	sorvolo	

per	il	controllo	della	rete.	Queste	possono	essere	un	punto	di	

riferimento	per	una	serie	di	studi	e	ricerche	finalizzate	ad	una	

più approfondita conoscenza del territorio nei suoi molteplici 

aspetti	(agricolo,	forestale,	geologico,	urbanistico,	paesaggistico,	

ecc.).	L’operatività	del	Centro	Studi,	infatti,	si	realizza	

prevalentemente	sulla	base	dell’analisi	di	rappresentazioni	

geografiche	basate	su	vedute	zenitali	e	rappresentazioni	

planimetriche.	La	rappresentazione	a	“volo	d’uccello”,	prodotta	

da	Snam	nel	corso	dei	sorvoli	per	il	controllo	della	rete,	poco	

utilizzata	nelle	rappresentazioni	cartografiche,	risulta	di	

particolare	suggestione	e	di	immediata	interpretazione.	Tali	

informazioni	saranno	quindi	utilizzate	e	valorizzate	per	gli	scopi	

più	differenti	(didattici,	culturali,	analitici)	e,	in	tale	ottica,	la	

realizzazione e l’aggiornamento nel tempo di un catalogo di 

foto aeree può fornire un importante strumento di conoscenza 

del	territorio	interessato,	e	dunque	contribuire	alla	ricostruzione	

delle	trasformazioni	storiche	in	un	arco	di	tempo	definito.
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Prevenzione degli infortuni  ▷  GRI	-	G4:	LA6

Il gruppo Snam è costantemente impegnato a sviluppare e promuovere la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro aziendali, in un processo di miglioramento continuo delle proprie performance in accordo alla Politica 

aziendale di Salute e Sicurezza, Ambiente e Qualità.

Nella gestione delle tematiche di salute e sicurezza fondamentale è l’implementazione per tutte le società del 

Gruppo Snam di omogenei sistemi di gestione sviluppati e mantenuti in conformità alla norma OHSAS 18001.

In particolare, il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori Snam si pone l’obiettivo di assicurare 

l’attività di indirizzo strategico, coordinamento e controllo sulle società operative del Gruppo.

Un ruolo di particolare rilevanza nella gestione aziendale della salute e della sicurezza è assicurato dall’unità HSEQ 

di Snam, che svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo generale per tutto il Gruppo, e dalle strutture HSEQ 

delle singole società controllate che, per le loro specifiche attività, oltre ai compiti di indirizzo svolgono anche il 

coordinamento e supporto alle unità operative.

Nel corso del 2014 si è ulteriormente sviluppato il processo di allineamento documentale e gestionale delle attività 

HSE, permettendo una migliore efficacia ed efficienza del modello di gestione aziendale in conformità alla norma 

internazionale di riferimento.

Coerentemente con l’evolutiva dei contesti normativi, etici e di mercato, la ricerca ed adozione di buone pratiche 

aziendali, sono oggetto di progressiva promozione non solo in ambito societario ma anche verso i fornitori coinvolti, 

allo scopo di estendere e migliorare la collaborazione sul conseguimento delle migliori performance e attenti 

comportamenti nella gestione della salute e sicurezza e per i quali è operativa una costante e attenta valutazione e 

verifica degli standard di riferimento.

La prevenzione degli infortuni, in qualità di principale obiettivo di salute e sicurezza, è condotta attraverso 

l’adozione di mirate azioni volte ad eliminare o ridurre i fattori di rischio caratteristici delle attività lavorative.

L’analisi approfondita delle cause di infortunio ha lo scopo di individuare gli eventuali interventi di eliminazione, 

mitigazione e correzione dei fattori di rischio, operando soluzioni organizzative tecniche e gestionali su 

apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, oltre a modalità operative e comportamentali. I risultati emersi 

dall’indagine infortunistica sono oggetto di approfondimento in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza, 

nelle quali il personale è reso edotto sulle cause e sulle eventuali misure di prevenzione e protezione adottate.

I piani di miglioramento e prevenzione incentrati sulla riduzione degli infortuni hanno principalmente riguardato 

azioni capillari di sensibilizzazione e informazione del personale, al fine di promuovere comportamenti sicuri e 

attenti, nel rispetto delle procedure operative e di sicurezza e nell’uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione.
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Progetto Obiettivo Sicurezza 

Il Progetto Obiettivo Sicurezza è un programma di attività 

mirate al miglioramento continuo degli aspetti correlati alla  

salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il programma intende far accrescere la cultura aziendale 

sulle tematiche di salute e sicurezza, ponendola al centro 

tra gli obiettivi aziendali attraverso il coinvolgimento e 

la partecipazione delle persone, migliorando le proprie 

performance HSE e la costante riduzione di incidenti e infortuni 

sul lavoro, tra cui non ultimo l’obiettivo “zero infortuni”.

Avviato nel 2010, ha avuto negli anni importanti e positivi 

risultati nelle attitudini, nei comportamenti e nelle 

responsabilità personali di dipendenti e terzi interessati, i cui 

principi sono oggetto di continua diffusione della cultura della 

prevenzione e traino di riferimento per la valorizzazione di 

ideali non solo aziendali ma di tutta la collettività.

Iniziative del progetto Obiettivo Sicurezza:

•	 Formazione salute-sicurezza: sviluppo di un approccio 

sistematico con definizione di programmi e materiali 

formativi omogenei per tutto il Gruppo;

•	 messaggistica di sicurezza: sviluppo di attività di 

coinvolgimento di tutto il personale e attività di 

comunicazione con informazioni e messaggi di sicurezza 

diffusi sui dispositivi informatici in dotazione al personale 

operativo;

•	 Quaderni di sicurezza: promozione dell’informazione 

su rischi, buone prassi e misure di prevenzione con la 

realizzazione di una collana di quaderni di sicurezza, 

integrabile con i temi dell’ambiente;

•	 Comunicare la sicurezza: rinnovare la campagna di 

comunicazione sulla sicurezza con l’esposizione nelle sedi di 

lavoro di nuove immagini e messaggi di sicurezza;

•	 Agenda della sicurezza: sensibilizzazione sul tema della sicurezza 

attraverso la personalizzazione del calendario da tavolo con 

informazioni e messaggi specifici di salute, sicurezza e ambiente;

•	 Safety walk: prosecuzione delle visite in campo nelle sedi 

operative tra personale tecnico-operativo e il management 

atti al coinvolgimento e condivisione di esperienze e aspetti 

correlati alla salute e sicurezza del lavoro;

•	 Safety performances: prosecuzione delle iniziative “Trofeo 

Sicurezza” (competizione tra gruppi omogenei delle realtà 

operative che gareggiano per ottenere i migliori risultati in 

termini di sicurezza sul lavoro (numero di infortuni, gravità, 

proposte migliorative, rendicontazione dei “near miss”, 

ecc.) e “Zero Infortuni” (competizione tra gruppi omogenei 

estesa a tutta l’organizzazione aziendale, con l’obiettivo di 

totalizzare 365 giorni consecutivi senza infortuni);

•	 Implementazione controlli su salute e sicurezza: 

prosecuzione del monitoraggio-controllo di adempimenti 

legislativi, scadenze e disposizioni aziendali inerenti la salute 

e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le metodologie di 

audit e le verifiche di conformità legislativa;

•	 Applicativi informatici per la gestione degli eventi 

infortunistici: sviluppo di sistemi informatizzati per la 

segnalazione e gestione degli infortuni di dipendenti e fornitori. 

•	 Trofeo Sicurezza Appaltatori: sviluppo di una competizione 

tra fornitori, attualmente istituita in ambito Snam Rete Gas, 

Italgas e Napoletanagas, rivolta al coinvolgimento dei fornitori 

e finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione e 

dell’attenzione sulle tematiche di salute e sicurezza.

A tali piani si affiancano le attività di manutenzione e verifica di apparecchiature, sistemi e dispositivi impiantistici 

e di sicurezza, svolte sia da personale interno che da enti esterni o ditte esterne qualificate.

Contestualmente, l’avvio di iniziative di coinvolgimento dei fornitori e la costante e progressiva sensibilizzazione 

degli stessi sulla necessità di adottare le migliori best practice di riferimento, ha permesso di ottenere positivi 

miglioramenti nella corretta gestione delle tematiche della salute e della sicurezza nelle attività in appalto.

Un’attenta valutazione è rivolta alla qualifica dei fornitori e al successivo controllo e monitoraggio degli stessi 

attraverso un modello di feedback e dall’esecuzione di verifiche ispettive in fase di esecuzione dei lavori.

Periodicamente, nel corso dell’anno, vengono realizzati workshop con i fornitori incentrati sul tema della 

costruzione di un valore condiviso tra azienda e fornitori.
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Tali azioni hanno permesso di ridurre nel tempo il fenomeno infortunistico sia del personale aziendale sia del 

personale appaltatore, permettendo il progressivo miglioramento degli indicatori infortuni di frequenza e gravità.

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)

2012 2013 2014

totale infortuni dipendenti 15 15 15

totale infortuni contrattisti 27 22 16

1,51

1,51

1,49

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	frequenza	dipendenti

Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, 
per milione di ore lavorate.

2012

2013

2014

0,06

0,09

0,08

Numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere 
con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate.

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	gravità	dipendenti

2012

2013

2014

Mantenendo lo stesso consolidamento delle società del 2013, l’indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti è 

risultato pari a 1,31 (-13,2% rispetto al 2013) e quello di gravità pari a 0,08 (-11,1% rispetto al 2013). 

Considerando anche AES (dal 1 luglio 2014) l’indice di frequenza degli infortuni passa a 1,49, mentre l’indice di 

gravità rimane sostanzialmente invariato. Nel 2014 non si è verificato nessun infortunio mortale tra i dipendenti.

CAUSE	DEGLI	INFORTUNI	DEI	DIPENDENTI	(%)

Rischi generici
53

incidenti stradali sul lavoro
27

Rischi professionali
20



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

54 La Conduzione Responsabile del Business

In continuità con gli anni precedenti è proseguito l'impegno nella formazione. Tutti i corsi in ambito salute e 

sicurezza sono stati organizzati ed erogati in conformità a quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011. La formazione tecnica-professionale in materia si realizza in aula e attraverso l’affiancamento on 

the job, privilegiando la docenza interna di esperti e, laddove opportuno, ricorrendo a collaborazioni con istituti ed 

enti formativi esterni di eccellenza.

FORMAzIONE	SALUTE	E	SICUREzzA	(n.)  ▷  GRI	-	G4:	LA9

2012 2013 2014

ore erogate 26.959 34.641 53.433

partecipazioni 4.062 4.255 5.886

UN	ANNO	DI	“zERO	INFORTUNI”*

Società Gruppo Omogeneo

snam Rete gas 
Distretto	Nord,		Centrali,	Distretto	Nord	Occidentale,	Distretto	Sicilia,	Distretto	Sud	Orientale,	
Realizzazioni	Progetti	di	Investimento,	Staff	S.	Donato

italgas 
Unità	Proredi,	Distretto	Nord,	Distribuzione	Gas	Roma,	Distretto	Sicilia,	Sede	Palazzo	Uffici	Torino,	
Distretto	Sud,	Distretto	Centro

stogit Polo	Fiume	Treste,	Crema	(sede),	Polo	Ripalta	Sergnano,	Polo	Brugherio	Settala,	Polo	Minerbio	Sabbioncello

napoletanagas Tutta	la	Società

gnl italia Tutta	la	Società

* Gruppi omogenei che nel corso del 2014 hanno raggiunto 365 giorni senza infortuni.
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Contestualmente, l’avvio di iniziative di coinvolgimento dei fornitori e la costante e progressiva sensibilizzazione 

degli stessi sulla necessità di adottare le migliori best practice di riferimento, ha permesso di ottenere positivi 

miglioramenti nella corretta gestione delle tematiche della salute e della sicurezza nelle attività in appalto.

Le azioni messe in atto da Snam hanno permesso in questi ultimi anni di ridurre sensibilmente gli indicatori infortunistici dei 

fornitori, trend di riduzione che si è confermato anche nel 2014 con il decremento, rispetto al 2013, del 26,5% dell’indice di 

frequenza e del 37,5% dell’indice di gravità. Nel corso dell'anno si è registrato un infortunio mortale di un appaltatore.

4,30 0,29

2,60 0,16

1,91 0,10

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	frequenza	contrattisti

Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, 
per milione di ore lavorate.

Numero di giornate di lavoro perse, relative a infortuni senza itinere 
con inabilità di almeno un giorno, per migliaia di ore lavorate. I dati 
non considerano gli infortuni mortali.

INFORTUNI	SUL	LAVORO	(n.)
indice	di	gravità	contrattisti

2012 2012

2013 2013

2014 2014

Tutela della salute  ▷  GRI	-	G4:	LA7

La tutela della salute dei lavoratori si fonda sul continuo controllo degli elementi di rischio analizzati nei processi 

aziendali e dall’attuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

Periodicamente vengono eseguiti sopralluoghi negli ambienti di lavoro dal Medico Competente e dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione, al fine di valutare adeguate e idonee condizioni lavorative ed ambientali e per individuare 

eventuali misure preventive o di miglioramento.

I lavoratori di Snam non sono sottoposti a un rischio elevato di contrarre malattie professionali. Per il personale che 

risulta esposto a specifici fattori di rischio è attuata la sorveglianza sanitaria periodica, a cura dei Medici Competenti, 

sulla base di specifici protocolli sanitari definiti in funzione del rischio, ai quali si aggiungono le eventuali visite 

specialistiche integrative.

Al personale che, per esigenze di servizio, devono recarsi in paesi extraeuropei viene attuata una specifica profilassi.

Nell’ambito della promozione della salute rivolta ai dipendenti, Snam attiva diverse iniziative: la campagna di 

vaccinazione antinfluenzale, il piano di diagnosi precoce per la prevenzione oncologica, le convenzioni con istituti 

specializzati, il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche, nei luoghi di lavoro aziendali e il divieto di 

somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali.

SORVEGLIANzA	SANITARIA	(n.)

2012 2013 2014

visite mediche 3.208 2.674 2.630

visite mediche periodiche 2.636 2.610 2.387

Esami diagnostici 3.504 2.989 2.203

Indagini	ambientali 272 260 532

Malattie professionali segnalate e riconosciute 0 0 0
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LAVORATORI	SOGGETTI	A	SORVEGLIANzA	SANITARIA	PERIODICA	(n.)

2013 2014

numero totale di lavoratori esposti 4.027 3.553

lavoratori esposti per vDt 3.270 2.712

lavoratori esposti per incaricato emergenze 841 832

lavoratori esposti per Agenti chimici 326 135

lavoratori esposti per Movimento manuale carichi 104 99

lavoratori esposti per lavoro notturno 84 88

lavoratori esposti per Rumore 19 145

lavoratori esposti per altri motivi 351 375

Workplace health promotion  (W.H.P.) 

Il Progetto nasce nel 2010 dalla collaborazione tra l’ASL di 

Bergamo e Confindustria Bergamo nella convinzione condivisa 

che la promozione della salute di chi lavora sia interesse di tutti.

In tale ambito l’ASL Milano ha promosso il progetto presso le 

maggiori aziende della Regione Lombardia, tra cui le società 

del Gruppo Snam. 

Per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro o 

WHP (Workplace Health Promotion)  sono promossi i fattori 

legati al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e 

dell’ambiente di lavoro, all’incoraggiamento del personale a 

partecipare ad attività salutari, la promozione di scelte sane e 

l’incoraggiamento alla crescita personale.

Attività del progetto:

•	 Realizzazione	di	buone	pratiche	efficaci,	con	il	supporto	

scientifico dell’ASL;

•	 Ingresso	in	una	Rete	Regionale	(condivisione	delle	esperienze	

e dei materiali prodotti tra le aziende aderenti) con 

accreditamento “Azienda che promuove salute”;

•	 Adesione	al	progetto	da	parte	dell’azienda	su	base	

volontaria;  

•	 Attività	di	promozione	della	salute	intese	come	un	invito	ed	

una occasione per i lavoratori;

•	 Valutazione	e	misurazione	dei	risultati	ottenuti	in	forma	

anonima.

Tra le attività iniziali è stato avviata la presentazione del 

programma a tutti i dipendenti, con somministrazione di un 

questionario anonimo, con la funzione di tenere monitorata 

la diffusione di comportamenti determinanti e fattori di 

rischio per la salute, nonché di valutare l’efficacia degli 

interventi effettuati.

L’accreditamento dell’azienda avviene attraverso un percorso 

annuale di pianificazione ed attuazione di un numero minimo 

di Buone Pratiche nelle specifiche 6 aree tematiche del 

programma.

Promozione di un'Alimentazione Corretta

Contrasto al Fumo di Tabacco

Promozione dell'Attività Fisica

Sicurezza Stradale e Mobilità Sostenibile

Alcol e Sostanze

Promozione del Benessere Personale e Sociale




