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Efficienza energetica e riforestazione urbana. 
Opportunità concrete per le nostre città.



Il tuo partner per l’efficienza energetica

2,8 milioni di tonnellate di CO2

evitate dal 2006 grazie ai progetti

realizzati con i nostri clienti, 

l'equivalente di 142 milioni di alberi 

piantati.

Parte di Snam

Dal 2018 siamo entrati a far parte 
di Snam, la principale utility 
regolata del gas in Europa.

Da oltre 75 anni realizza e gestisce 
infrastrutture sostenibili e 
tecnologicamente avanzate ed è 
protagonista della transizione 
energetica in Italia e in Europa.

Siamo una delle più importanti Energy service company Italiane.
Investiamo direttamente negli interventi per rendere la tua azienda, il tuo condominio o il patrimonio 
pubblico più efficienti e sostenibili, sia in termini di costi che di impatto ambientale.



Il nostro obiettivo è quello
di contribuire alla transizione energetica del Paese,

aiutando i nostri clienti a ridurre il proprio impatto ambientale.

In questo quadro si inseriscono
le soluzioni di efficienza energetica che proponiamo,

sia il nostro impegno per le piantumazioni urbane.

CasaMia
Sustainable

Energy Program



A Padova il primo
Bosco Urbano di CasaMia
Novembre 2019

Dove: quartiere Altichiero di Padova

Cosa: 1.000 tra giovani alberi e arbusti 

per dare all’area di 1,3 ettari una 

funzione di oasi delle api e di cattura di 

inquinanti come PM10 e CO2.

Specie – esclusivamente autoctone: 

tigli, querce, aceri campestri e pallon di 

maggio.

Per chi: l’area sarà usufruita dai cittadini, dalle 

scuole locali e dagli apicoltori della zona.



Iniziative di salvaguardia ambientale

• Implementati interventi per ridurre 

le perdite di gas naturale.

• Fissati i target di riduzione su base 

year 2016:

 -15% al 2022

 -25% al 2025

Varato il programma per eliminare

• tutto il materiale plastico negli 

imballaggi industriali entro il 2023

• e la plastica monouso dai punti 

ristoro aziendali entro il 2020.

Dal 2016 effettuati

• 650 km di ripristini ambientali,

• 865.000 mq di riforestazioni.

• Nel 2018 è stata evitata l’emissione 

in atmosfera di 154.800 tonnellate
di CO2 equivalente.

• Incrementato l’utilizzo di energia 

elettrica green >> raggiunto il 37% 

sul totale dei consumi.

• Smart working esteso a quasi il 

25% della popolazione aziendale 

>> oltre a conciliare vita privata e 

lavorativa, consente di contenere 

gli impatti ambientali.

La lotta ai cambiamenti climatici e la tutela del territorio e della 
biodiversità sono parti integranti nella definizione delle politiche 
aziendali e nelle decisioni di investimento di Snam.

Il titolo Snam è incluso nei principali indici di sostenibilità tra cui il DJSI World e il FTSE4Good.
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