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La Sostenibilità in e-distribuzione 
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Il nostro cammino 

Territorio e 
ambiente

Persone

Asset

Recupero, valorizzazione, 
protezione delle aree in cui 
siamo presenti, a vantaggio 

dell’ambiente e delle 
comunità

Sensibilizzazione e diffusione della 
cultura sui temi dell’energia, della 

sicurezza e dell’ambiente 

Nuove tecnologie per il 
miglioramento del servizio ai 
clienti, mitigando gli impatti 

ambientali delle nostre attività

.

..

.
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Sostenibilità in e-distribuzione
Principali iniziative territoriali

Street art 
Realizzazione di interventi artistici 
su impianti E-D, per integrare le 

infrastrutture nel paesaggio, 
migliorandone l’impatto estetico e 
valorizzando elementi di cultura 

locale

Tutela della biodiversità
Installazione di protezioni isolanti in 
corrispondenza di sostegni, posa 
dissuasori a spirale e nidi artificiali
per mitigare l’impatto delle linee 

elettriche sull’avifauna

Rischio elettrico
Incontri per la prevenzione di infortuni 
elettrici con Associazioni di categoria, 
Enti e Istituzioni per sensibilizzare le 

categorie più a rischio su tematiche di 
sicurezza

E-distribuzione e le scuole
Incontri informativi che coinvolgono 
le scuole primarie e secondarie per 
sensibilizzare i più piccoli sul tema 

dell’ energia, sulla storia e sulle 
attività E-D

Orti sociali
Realizzazione di orti urbani su 

terreni di E-D per recuperare aree 
non utilizzate e migliorare il 

paesaggio, aumentare gli spazi 
verdi nei centri urbani, promuovere 

l’agricoltura sostenibile 

Eco-Safety Coaching
Giornata di formazione su aspetti di 

sicurezza, qualità del lavoro e 
ambiente per lavorare in sinergia e 

promuovere lo scambio di 
informazioni tra le impreseP
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Progetti
Sostenibilità

Progetto concluso Progetto in corso
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Interventi a tutela dell’avifauna
Sostenibilità

Sostituzione conduttore nudo con cavo isolato

Utilizzo guaine e materiali isolanti

Isolamento conduttori in prossimità dei sostegni 

Interramento linee MT
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Interventi a tutela dell’avifauna
Sostenibilità
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Back up 
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Obiettivi di sostenibilità
Priorità Gruppo Enel

SDG 4 educazione di qualità, equa ed inclusiva
SDG 7 accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni 
SDG 8 crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, occupazione e lavoro dignitoso per tutti
SDG 9 infrastruttura resiliente, innovazione e 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
SDG 11 città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 

e sostenibili 
SDG 13 azioni per combattere il cambiamento climatico 

SDG 15 VITA SULLA TERRA (e-distribuzione)
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica


