Policy di IGS per la Sostenibilità

Ital Gas Storage S.p.A. (“Ital Gas Storage” o “IGS”) con questa policy (“Policy per la
Sostenibilità”) intende definire priorità ed aree di impegno nell’ambito del proprio
percorso integrato di sostenibilità.
Da sempre IGS impronta le proprie azioni e le proprie relazioni ai principi
fondamentali del proprio Codice Etico, che includono integrità, lotta alla
discriminazione, trasparenza, tutela della salute e della sicurezza, meritocrazia ed
efficienza, sempre nel costante, pieno ed assoluto rispetto delle norme applicabili.
Questi principi, nel loro complesso ed unitamente ad un sempre più profondo
impegno ambientale e sociale, nonché al perseguimento di una governance
responsabile, declinano per noi un più ampio obiettivo di sostenibilità.
Agire in modo sostenibile è ormai per IGS un elemento cardine nella definizione delle
proprie scelte strategiche, operative e di partnership: il perseguimento di obiettivi
sostenibili deve pertanto improntare i comportamenti di ogni persona che operi per
noi o che interagisca con noi nello svolgimento delle proprie funzioni e nel
perseguimento dei propri affari; a tal fine IGS privilegia altresì la scelta di partners
che condividano le priorità di IGS in termini di sostenibilità.
In linea con i principi, la missione e i valori aziendali sopra esposti e consapevole della
propria responsabilità sia nell’ambito dei territori in cui opera, sia nel più ampio
contesto costituito dal sistema energetico nazionale, IGS intende focalizzare il
proprio impegno in termini di sostenibilità nelle seguenti aree:
1. Carbon neutrality within energy transition
Ital Gas Storage si impegna nella lotta ai cambiamenti climatici, assumendo
un ruolo attivo nella transizione energetica verso un contesto low-carbon. La

Società si pone l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni e raggiungere la
carbon neutrality anche in anticipo rispetto alle linee guida europee, tramite
differenti iniziative e progetti, da perseguire nel contesto della gestione della
domanda energetica nazionale.
2. Caring for people
Ital Gas Storage vuole sviluppare un ambiente di lavoro stimolante, in cui i
dipendenti siano collocati al centro della crescita ed in cui specifiche iniziative
di formazione siano indirizzate allo sviluppo delle competenze ed alla
promozione dei talenti, premiando il merito delle proprie risorse senza
discriminazioni di sorta. IGS intende altresì contribuire alla salvaguardia del
contesto locale in cui opera, tramite programmi di monitoraggio delle matrici
ambientali e tramite lo sviluppo di iniziative volte a perseguire inclusione,
formazione, e consapevolezza ambientale e sociale dei propri stakeholders,
siano essi interni o esterni all’azienda stessa.
3. Spreading responsible business and ethics
Ital Gas Storage ha scelto di condurre il proprio business in modo
responsabile e sostenibile, nel rispetto dei valori sopra enunciati e con il
supporto di validi strumenti di governance, gestione e controllo. La Società si
impegna a prevenire e contrastare ogni forma di corruzione nell’ambito del
proprio campo di azione e ad eliminare qualsiasi tipologia di discriminazione
nell’ambito

della

propria

operatività.

Inoltre,

IGS,

in

sede

di

approvvigionamento delle materie prime, effettua opportune considerazioni
in merito alle potenziali criticità ambientali delle stesse.
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La Policy di IGS per la Sostenibilità si applica sia ai dipendenti sia ai collaboratori di
Ital Gas Storage, affinché gli stessi agiscano responsabilmente nella gestione
quotidiana delle loro attività.
Allo scopo di migliorare coinvolgimento dei propri stakeholders, Ital Gas Storage,
attraverso il proprio Bilancio di Sostenibilità ed una sezione dedicata del proprio sito
internet, a si impegna a comunicare periodicamente agli stessi i risultati e gli
auspicati miglioramenti riferibili alla presente Policy, e, più in generale, alla
performance relativa ai propri obiettivi di sostenibilità.
La presente Policy di IGS per la Sostenibilità è approvata da Ital Gas Storage S.p.A. ed
è pubblicata sul sito Internet di IGS.
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