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POLITICA PER LA QUALITA', L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 

AP Reti Gas opera esclusivamente nel settore della distribuzione del gas naturale che consiste nel 
vettoriamento del gas attraverso reti di gasdotti locali ai punti di riconsegna dei clienti finali.  

AP Reti Gas ha l'obiettivo di crescere nel settore della distribuzione del gas naturale incrementando 
le proprie quote di mercato e diventando una delle principali aziende a livello nazionale. 

Per raggiungere questi obiettivi si impegna a sviluppare le proprie attività perseguendo i seguenti 
principi: 

���� sviluppare il miglioramento continuo dei processi e delle performance attraverso un impiego 
consapevole delle risorse, la loro ottimizzazione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili 
economicamente sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e della salute negli 
ambienti di lavoro; 

���� adottare una strategia di crescita che persegua obiettivi di incremento del valore economico 
d'impresa, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale e 
della sicurezza; 

� svolgere le attività nel pieno rispetto di norme e regolamenti, collaborando con le autorità e gli 
organi competenti, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio di 
distribuzione e alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone che 
lavorano per AP Reti Gas; 

� perseguire la formazione continua del proprio personale, affinché sia consapevole 
dell’importanza di lavorare seguendo le leggi e le norme vigenti, nonché delle conseguenze che 
possono influire sia sulla propria sicurezza che dell’ambiente circostante; 

� attraverso la formazione e l'informazione promuovere il coinvolgimento dei propri dipendenti 
nel processo di miglioramento continuo e nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi 
e dei piani di sviluppo, riconoscendo il contributo dei singoli individui, valorizzandone le 
competenze professionali; 

� definire e riesaminare obiettivi per la qualità, per la sicurezza e l’ambiente, mantenere un 
adeguato sistema di controllo e fornire le risorse per il loro raggiungimento; 

� comunicare con i fornitori e gli appaltatori, sensibilizzandoli sempre più all’adozione di standard 
qualitativi rispettosi delle indicazioni ambientali e di sicurezza definiti dalla Capogruppo 
Ascopiave e da AP Reti Gas, nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

� mettere a disposizione e promulgare la propria politica integrata per la qualità, l’ambiente, la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandosi che sia compresa e attuata. 

Il sistema integrato qualità, sicurezza e ambiente rappresenta per AP Reti Gas S.p.A. uno degli 
strumenti più importanti per raggiungere i propri obiettivi, con la consapevolezza della necessità 
del massimo impegno di tutti i collaboratori per la sua attuazione, comprensione e applicazione. 
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