
UNARETI - Società per i servizi a rete che gestisce in modo 
integrato e capillare la distribuzione di energia elettrica e 
gas, si ispira a principi di sostenibilità, eccellenza nei risultati, 
competenza e determinazione, responsabilità, spirito di 
squadra e ricerca dell’innovazione, ponendo la massima 
attenzione all’impatto delle proprie scelte sull’ambiente 
e sulla collettività ed adottando le migliori tecnologie 
disponibili per la gestione delle proprie attività.

Unareti si impegna a porre in essere obiettivi tesi a 
promuovere il rispetto delle persone e dei loro diritti, 
dell’ambiente, degli interessi diffusi del territorio  
in cui opera e dei propri stakeholder. 

I valori sui quali Unareti fonda le proprie azioni, sono in linea con il Codice Etico, il Modello Organizzativo,  
la Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza e la Politica di Sostenibilità del Gruppo A2A.  
Ad essi Unareti si ispira per definire i propri principi da tradurre in obiettivi, periodicamente monitorati e riesaminati.

Conformità 
Assicurare il rispetto continuo de-
gli impegni presi con i propri clien-
ti e le altre parti interessate, degli 
obblighi derivanti dalla normativa, 
al fine di prevenire ogni forma di 
reato in tema di salute e sicurezza, 
ambiente e sicurezza dei dati, ga-
rantendo un’ottimale gestione dei 
sistemi di misura e la continuità 
del servizio fornito.

Sviluppo
Estendere e promuovere il proprio 
business, valutando i rischi e co-
gliendo le opportunità nelle scelte 
strategiche e nelle fasi di proget-
tazione, realizzazione e gestione 
di impianti e reti di distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas.

Prevenzione e Protezione
Prevenire e ridurre al minimo i 
rischi per l’ambiente, la salute e 
la sicurezza dei lavoratori, degli 
appaltatori e della cittadinanza, 
adottando efficaci misure di pre-
venzione degli incidenti, degli 
infortuni e delle malattie profes-
sionali, promuovendo attività di 
comunicazione e di formazione 
mirate ed efficaci.

Innovazione
Incrementare l’efficienza e la resi-
lienza dei sistemi di distribuzione 
attraverso l’innovazione tecnolo-
gica con particolare attenzione 
alle opportunità fornite dallo svi-
luppo delle smart grid e dei più 
moderni sistemi di telelettura.

Risorse 
Accrescere la cultura del-
la qualità, della protezione 
dell’ambiente e della tutela 
della sicurezza, sensibilizzan-
do il proprio personale e mo-
tivando il miglioramento con-
tinuo, attraverso lo sviluppo 
di competenze e la crescita 
della consapevolezza del pro-
prio ruolo.

Comunicazione 
Incentivare il dialogo ed il con-
fronto con tutte le parti inte-
ressate, tenendo conto delle 
loro istanze, del contesto nel 
quale Unareti opera, attivando 
strumenti di partecipazione e 
di informazione trasparente.
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