
POLITICA INTEGRATA 
DELLA QUALITÀ, SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO, 
AMBIENTE E PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. commercializza apparecchiature e tecnologie di 
rete, sviluppa tecnologie innovative e fornisce servizi gestionali e tecnici nell'area delle infrastrutture 
e reti a supporto della strategia di Transizione Energetica e dell'impegno del Gruppo per la 
Decarbonizzazione.

Con questa politica, che sarà diffusa a tutta l'organizzazione e ai nostri stakeholder, Enel Global 
Infrastructure and Networks S.r.l. si impegna ad aumentare la soddisfazione del cliente, 
salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro di tutte le persone che lavorano con noi, fornendo 
condizioni di lavoro sicure e salubri e strumenti idonei ai lavoratori per lo svolgimento delle 
attività, proteggere l'ambiente e la biodiversità e prevenire la corruzione, in accordo con le 
linee guida del Gruppo Enel.

Con l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, conforme agli standard internazionali 
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 37001 e basato sul principio del miglioramento continuo, 
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. opera gestendo il rischio in una visione sistemica nei 
confronti dei propri clienti e stakeholder e si impegna nel rispetto degli standard, delle leggi nonché 
degli altri requisiti pertinenti.
In linea con i principi di cui sopra, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l si impegna a:
• Promuovere e diffondere una cultura dell’innovazione relativamente a tecnologie, attività di

sviluppo e di individuazione di nuove soluzioni e opportunità di business, facendo leva sulle
attività di ricerca e sulla collaborazione con società esterne

• Garantire la qualità del servizio alla comunità tramite resilienza e reti flessibili, sfruttando
efficienza, tecnologia e innovazione digitale

• Prestare sempre costante attenzione ai clienti ed a coloro che sono coinvolti nelle attività
garantendo il rispetto di alti standard di qualità

• Monitorare accuratamente gli appaltatori e i fornitori, verificando regolarmente le loro attività
al fine di garantire i livelli di qualità attesi ed allineando le loro norme operative di salute, sicurezza,
ambiente ed etica a quelle Enel

• Valutare costantemente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e adottare un approccio
sistematico per eliminare i pericoli o, quando non è possibile, minimizzare i rischi avendo
come fine il raggiungimento dell'obiettivo “zero infortuni”

• Aumentare la consapevolezza e la competenza dei propri dipendenti, attraverso la
partecipazione e la consultazione, promuovendo la capacità di miglioramento continuo

• Proteggere l’ambiente, prevenendo l’inquinamento e riducendo gli impatti ambientali
attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed il ricorso al concetto di economia
circolare

• Garantire la sostenibilità nello sviluppo del business, promuovendo il coinvolgimento dei
dipendenti, dei clienti e delle parti interessate al fine di generare valore condiviso per le comunità,
le generazioni future e per il Gruppo Enel

• Vietare di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o
tentativo di corruzione

• Incoraggiare la segnalazione di presunte azioni corruttive, mettendo a disposizione
di dipendenti e stakeholder gli strumenti per comunicare comportamenti non in linea con le
politiche aziendali e tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni e perseguire qualsiasi
comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione, con l’applicazione
del sistema sanzionatorio aziendale.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato 
identifica la Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione, cui è garantita piena 
autorità e indipendenza; garantisce la disponibilità di informazioni e risorse necessarie per 
raggiungere gli obiettivi del Sistema; verifica periodicamente i principi della politica in coerenza 
con gli obiettivi strategici e le linee guida del Gruppo Enel.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l, in accordo con il Codice Etico, il Piano di Tolleranza 
Zero alla Corruzione e il Modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231 adottati, che orientano 
i comportamenti ai principi di etica, responsabilità sociale e prevenzione alla corruzione, considera 
il Sistema di Gestione Integrato fondamentale per il coinvolgimento del personale e per assicurare 
il miglioramento continuo delle proprie attività di business.
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POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITÀ,  
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, 
AMBIENTE, PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI
Enel Grids S.r.l., nell’esercizio delle sue attività, ha la missione di offrire e garantire un servizio di qualità 
nella distribuzione di energia elettrica ai consumatori collegati alle proprie reti di distribuzione, al fine di 
abilitare la Transizione Energetica e favorire i processi di Decarbonizzazione ed Elettrificazione.
In linea con i principi ed i valori del Gruppo, Enel Grids S.r.l. pone come propria massima priorità  
il rispetto della salute, della sicurezza e dell’integrità psicofisica delle persone, ed è quindi costantemente  
impegnata a promuovere una cultura ispirata ai principi di qualità, integrità, sostenibilità ed etica, 
operando al fine di garantire un ambiente sano e sicuro a tutti gli stakeholder coinvolti o influenzati 
dalle sue attività. In tal senso, Enel Grids S.r.l., implementa e mantiene un sistema di gestione integrato  
ispirato al miglioramento continuo e conforme ai migliori standard di qualità, salute e sicurezza sul  
lavoro, protezione dell’ambiente, prevenzione della corruzione e protezione di dati ed informazioni.

Nell’esecuzione della sua missione, Enel Grids S.r.l. si impegna a:

• Garantire la conformità con la legislazione ed i requisiti applicabili in materia di qualità,  
 sicurezza e salute sul lavoro, ambiente, anticorruzione e sicurezza dell’informazione;
• Valutare costantemente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori adottando un approccio 
 sistematico per eliminare i pericoli o, quando non è possibile, minimizzare i rischi con il fine ultimo  
 di raggiungere l’obiettivo “zero infortuni”;
• Consultare e promuovere la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
• Garantire le migliori condizioni di comfort e benessere sui luoghi di lavoro fornendo ai propri  
 lavoratori strumenti e dispositivi idonei allo svolgimento delle loro attività, siano esse svolte presso 
 i luoghi di lavoro o in modalità da remoto;
• Proteggere l’ambiente riducendo gli impatti ambientali delle sue attività attraverso l’applicazione  
 delle migliori tecnologie disponibili e operando nel rispetto dei principi di economia circolare,  
 prevenzione dell’inquinamento, tutela della biodiversità e lotta al cambiamento climatico;
• Garantire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)  
 rispetto ai quali il Gruppo Enel si è impegnato, in linea con i criteri ESG (Environmental, Social  
 and Governance), integrando la Sostenibilità nel business aziendale lungo l’intera catena del valore;
• Promuovere e diffondere una cultura dell’innovazione e della digitalizzazione relativamente  
 a tecnologie, nuove soluzioni e attività di sviluppo del business, facendo leva sulle attività  
 di ricerca e sulla collaborazione con società esterne;
• Stabilire un processo rigoroso per l’identificazione, la selezione e la gestione degli appaltatori  
 e dei fornitori, monitorandone regolarmente le attività e le relative prestazioni;
• Adottare metodi di lavoro e comportamenti ispirati alla qualità e all’efficienza, assicurando la loro  
 diffusione attraverso una formazione e un’educazione efficace ed innovativa;
• Promuovere il coinvolgimento e la soddisfazione di clienti e stakeholder al fine di generare valore  
 condiviso per le comunità, le generazioni future ed il Gruppo Enel;
• Vietare ed impegnarsi attivamente nella prevenzione di qualsiasi comportamento che possa essere  
 classificato come corruzione o tentata corruzione nominando, inoltre, una Funzione  
 di Conformità a presidio della corretta gestione del rischio corruttivo, cui è garantita piena  
 autorità ed indipendenza;
• Incoraggiare la segnalazione di presunte pratiche corruttive, mettendo a disposizione strumenti  
 per comunicare comportamenti non in linea con le politiche aziendali e tutelando i segnalatori  
 da eventuali ritorsioni, sanzionando altresì qualsiasi comportamento non conforme ai principi  
 anticorruzione del “Codice Etico”, del “Piano di tolleranza zero alla corruzione” del Gruppo Enel,  
 del “Modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo italiano n. 231” e di questa Politica,  
 che costituiscono i pilastri del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione;
• Garantire la confidenzialità e l’integrità delle informazioni e dei dati personali e sensibili,  
 accordandone la disponibilità solo ai soggetti debitamente autorizzati, preservandone inoltre  
 la sicurezza, la consistenza, l’affidabilità e la protezione;
• Identificare Obiettivi Strategici, monitorandoli periodicamente, al fine di promuovere  
 il miglioramento continuo, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie al loro  
 raggiungimento.

La presente Politica deve essere promossa e diffusa a tutti gli stakeholder ed è essenziale che tutti  
i colleghi di Enel Grids S.r.l. ne sostengano valori e principi, contribuendo attivamente  
al raggiungimento degli obiettivi in essa prefissati. 
L’efficacia e l’applicazione di questa Politica saranno periodicamente esaminati al fine di garantirne  
la corrispondenza alla strategia di Enel Grids S.r.l. e l’adeguatezza ai contesti in cui essa si troverà  
ad operare.
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