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La strategia di GAZ-SYSTEM S.A

Cinque direzioni di sviluppo strategico
di GAZ-SYSTEM S.A.
Garantire il funzionamento sicuro del sistema di trasporto
come elemento del rete europea di gasdotti

SVILUPPO SOSTENIBILE
Creare le condizioni ottimali
per lo sviluppo di un mercato
liberalizzato del gas naturale
in Polonia, con lo scopo di far
aumentare il consumo di gas
naturale come combustibile
ecologico

Garantire un miglioramento
efficace e a lungo termine
dell’efficacia operativa ed
organizzativa della Società

Costruire la posizione della
Società come un partecipante
attivo al mercato del gas naturale
nell’Unione europea, in particolare
nella regione dell’Europa centroorientale

Gestire la Società nell’ottica
di sviluppo sostenibile

GAZ-SYSTEM S.A.
Informazioni di base
 Società statale di importanza strategica per la sicurezza

energetica del Paese;
 Gestore del sistema

polacco di trasporto del gas

Świnoujście

naturale;
 Soggetto

indipendente,

risultante

da

una
Tietierowka

Trasportatore di gas naturale ottenuto dall’importazione

e dall’estrazione in Polonia alle reti di distribuzione e ai

Bielorussia

trasparente e non discriminatorio;

Germania

disaggregazione di proprietà, che offre servizi in modo
Włocławek

Lwówek

Wysokoje

Mallnow

consumatori collegati direttamente al sistema di trasporto;
 Proprietario della società Polskie LNG S.A., coordinatore

e cofinanziatore della costruzione del terminale GNL di
Lasów

Świnoujście;
Operatore

della sezione polacca del sistema dei

gasdotti di transito Jamal – Europa.

Lunghezza della rete di trasporto
Numero dei punti di entrata
Numero dei punti di uscita

10.323 km
63
966

Numero dei nodi

57

Numero delle stazioni di compressione

14

Cieszyn
Drozdowicz

Sistema di gas E
Sistema di gas Lw
Sistema dei gasdotti di transito

e
Slovacchi a
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GAZ-SYSTEM S.A. in cifre – dati tecnici e numero di lavoratori

2009
QUANTITÀ DI COMBUSTIBILE
GASSOSO TRASPORTATO

2014

Lunghezza della rete di trasporto

km

QUANTITÀ DI COMBUSTIBILE
GASSOSO TRASPORTATO

14,5 miliardi di m3

9.777 km

LUNGHEZZA DELLA RETE DI
TRASPORTO

841 STAZIONI DI GAS
57

14

NODI

57

STAZIONI DI COMPRESSIONE

16,5 miliardi di m3

882
10.323 km
pezzi

Numero delle stazioni di gas

LUNGHEZZA DELLA RETE DI
TRASPORTO
Numero delle stazioni di
compressione

884
57
14

2008

LAVORATORI

2520

STAZIONI DI
GAS
pezzi
NODI

57

Numero dei nodi

pezzi
STAZIONI
DI COMPRESSIONE

LAVORATORI
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Elenco degli investimenti chiave realizzati fino al 20231

5

INVESTIMENTI NELLA PROSPETTIVA DEL 2015

32

1

1

Szczecin – Gdańsk (tappa I-IV) (gasdotto costruito, collaudi in corso)

2

Szczecin – Lwówek (tappa II del gasdotto costruita, collaudi in corso)

3

Rembelszczyzna – Gustorzyn (compito ultimato)

4

Nodo di Rembelszczyzna

5

Lasów – Jeleniów (compito ultimato)

6

Gałów – Kiełczów

7

Czeszów – Wierzchowice

8

Czeszów – Kiełczów

9

Zdzieszowice – Wrocław

10

Zdzieszowice – Kędzierzyn

11

Polonia – Repubblica Ceca

12

Tworóg – Kędzierzyn

13

Tworóg – Tworzeń

14

Lwówek – Odolanów
Hermanowice – Strachocina

INVESTIMENTI NELLA PROSPETTIVA del 2018

31

2
3

21

35

18

4

15

16

16

Rembelszczyzna – Mory

33

17

Stazione di compressione di Jeleniów II

18

Stazione di compressione di Rembelszczyzna

19

Stazione di compressione di Kędzierzyn

20

Stazione di compressione di Odolanów (tappa 0)

21

Nodo di Lwówek

7

22

Pogórska Wola – Tworzeń

23

Strachocina – Pogórska Wola

8

24

Leśniewice – Łódź

25

Mory – Wola Karczewska**

26

Rembelszczyzna – Wronów

27

Rozwadów – Końskowola – Wronów

28

Jarosław – Rozwadów

29

Hermanowice – Jarosław

30

Polonia – Slovacchia

31

Polonia – Lituania

32

34

Szczecin – Gdańsk (tappa VI) (Wiczlino – Reszki)
Ampliamento della Stazione di compressione di Rembelszczyzna
(tappa III) Lituania
Stazione di compressione di Strachocina

35

Stazione di compressione di Gustorzyn

14

24

26

25

INVESTIMENTI NELLA PROSPETTIVA del 2023

20
5

6
17

27

9

13

10

22

28

12
19
11

Sistema di gas E

29
34

23

Sistema di gas Lw

33

15

Sistema dei gasdotti

30

di transito
L’elenco degli investimenti chiave realizzati fino al 2023 comprende sia
l’elenco degli investimenti chiave valido nel 2015 che l’elenco
degli investimenti chiave in fase di pianificazione.
** con diramazione verso Sękocin
1
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SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRASPORTO

PL-LT
GNL

PL-CZ
PL-SK
SK-HU

GNL
GNL

Infrastruttura esistente
Infrastruttura progettata / in corso di costruzione

Sistema Integrato di Gestione

Sistema Integrato di Gestione attuato
 Le norme di riferimento:
 PN-EN ISO 9001:2009,
 PN-EN ISO 14001:2005
 OHSAS 18001:2007

Sistema Integrato di Gestione

Programmare

Eseguire

 Organizzative
 Tecniche

 relative alle
Risorse Umane
Controllare

Aggiustare

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro
Costruzione del brand di GAZ-SYSTEM S.A. come Leader di sicurezza
sul lavoro
 In riconoscimento dei risultati conseguiti nell’ambito di sicurezza

ed igiene sul lavoro, ad aprile 2011 GAZ-SYSTEM S.A. ha ottenuto
il titolo di Leader di sicurezza sul lavoro, concesso dalla
Commissione del Foro dei leader di sicurezza sul lavoro (CIOP –
Istituto Centrale per la Tutela del Lavoro).

 Ad ottobre 2014 abbiamo ottenuto il Certificato d’oro del Leader

di sicurezza sul lavoro

FORO DEI LEADER
DI SICUREZZA
SUL LAVORO

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro

GAZ-SYSTEM S.A. come partner di una campagna nell’ambito di sicurezza
e tutela della salute sul lavoro
 V Convegno “Condividi la sicurezza – collaborazione con subappaltatori”

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro

GAZ-SYSTEM S.A. come partner di una campagna nell’ambito di sicurezza
e tutela della salute sul lavoro


Il progetto intitolato “Un quadro di orientamenti sulla progettazione delle
strutture, dei locali e dell’adattamento dei posti di lavoro per le persone disabili
con bisogni speciali” – progetto coordinato dal Fondo Statale per la
Riabilitazione dei Disabili e dall'Istituto Centrale per la Tutela del Lavoro – Istituto
Nazionale di Ricerca (CIOP-PIB)



Partecipazione al progetto “Visione di zero incidenti sul lavoro”



Progetti di ricerca del CIOP-PIB

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro
Azioni indirizzate ai dipendenti della società e dei subappaltatori:


Campionato di primo soccorso



Giornata di sicurezza e tutela della salute sul lavoro



Esercizi di soccorso e di estinzione del fuoco



Analisi del carico psicofisico dei controllori

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro
Azioni indirizzate ai dipendenti della società e dei subappaltatori:


Seminari per i subappaltatori: “Realizzazione di lavori con pericolo relativo a gas
e di altri lavori pericolosi – collaborazione con i subappaltatori sotto l’aspetto
della sicurezza del lavoro e della protezione antincendio”



Forum di discussione relativo agli indumenti specializzati per il settore di gas



Test degli indumenti protettivi

Misure preventive di sicurezza ed igiene sul lavoro

Video del Campionato di primo soccorso per la coppa del Presidente
di GAZ-SYSTEM S.A.

Premi e menzioni

 Top Employer 2014
 Ditta responsabile
 Emblema di Investitore nel capitale umano
 Leader di sicurezza sul lavoro
 Datore del lavoro solido dell’anno 2014
 Miglior datore di lavoro 2013

GAZ-SYSTEM S.A

„I nostri successi, il rapido sviluppo e il miglioramento
dell'efficacia dell’azienda non sarebbero stati possibili senza
l'impegno, le conoscenze e le abilità dei nostri dipendenti.
Insieme costruiamo un’organizzazione forte e solida,
Basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco”

Jan Chadam

Presidente del CdA di GAZ-SYSTEM S.A

Grazie della Vostra attenzione
pawel.monka@gaz-system.pl
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