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POLITICA HSE DEL DISTRETTO MERIDIONALE
Il Distretto Meridionale (in forma abbreviata DIME), sviluppando le attività caratteristiche della missione di Eni S.p.A.
Natural Resources, persegue l’eccellenza e promuove, in tutti i propri siti:

I

la tutela dell’incolumità pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali;
l’impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione e riduzione degli infortuni, degli
incidenti e delle malattie professionali
la prevenzione degli incidenti rilevanti e gravi per la tutela delle persone e dell’ambiente;
la tutela e la promozione dei diritti umani, e il progresso e il benessere dello collettività;
la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento e la conservazione della
biodiversità;
il miglioramento costante e continuo della qualità nei processi, dei servizi e dei prodotti delle proprie attività e
operazioni;
quali elementi essenziali per assicurare la sostenibilità del proprio “business” in tutto il suo Ciclo di Vita.

Pertanto si impegna a:
1.

perseguire il miglioramento continuo dei risultati, traducendo in progetti e azioni operative i requisiti stabiliti
dai modelli di riferimento del Sistema di Gestione Integrato per la salute, la sicurezza, l’ambiente, l’incolumità
pubblica, la qualità e la rodioprotezione (HSE);

2.

responsabilizzare la linea organizzativo e promuovere il massimo coinvolgimento delle proprie risorse umane e
dei contrattisti nell’applicazione della Politica, nella gestione degli aspetti HSE e nel rispetto dei diritti umani
nello svolgimento delle proprie attività;

3.

agire nel totale rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale e locale, nonché del Sistema
Normativo di Eni S.p.A., deglistandard aziendali e della buona pratica industriale, in materia disalute, sicurezza,
ambiente, gestione dell’energia e pubblica incolumità, collaborando, quando richiesto, con le Autorità
competenti nell’elaborazione di linee guida e norme tecniche in materia HSE;

4.

rispettare gli obblighi di conformità del Sistema di Gestione emergenti dal contesto e dalle rilevanti aspettative
e bisogni delle parti interessate, con riferimento in particolare al contributo allo sviluppo dei territori in cui opera,
tutelandone gli ecosistemi e le risorse naturali;

5.

valutare e controllare rischi ed effetti delle proprie attività e di quelle sulle quali essa può esercitare un’influenza,
adottando i principi, gli standard e le pratiche operative più avanzate per assicurare le condizioni di lavoro più
salubri e sicure possibili e il rispetto dell’ambiente e della biodiversità;

6.

mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione, di protezione, nonché di attenuazione degli impatti
delle attività;

7.

garantire la prevenzione degli incidenti rilevanti in tutti i siti operativi;

8.

eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza dei lavoratori;

9.

ricercare e attuare il miglioramento continuo delle prestazioni, dei prodotti e dei processi, in coerenza con gli
obiettivi e le priorità strategiche, orientando la ricerca e l’innovazione tecnologica alla riduzione dei rischi e degli
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impatti, adottando criteri avanzati di salvaguardia ambientale, di promozione e protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori e delle comunità, nonché di efficienza energetica;
lo. sviluppare, mantenere e diffondere competenza e know-how, anche attraverso informazione/formazione e
addestramento dei dipendenti;
11. impegnarsi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e degli RLSA;
12. informare periodicamente i dipendenti, le organizzazioni di categoria, le Autorità e in genere i portatori di
interesse sui risultati conseguiti in materia HSE;
13. selezionare appaltatori che dimostrino di adottare standard HSE in linea con il Sistema di Gestione di DIME;

14. verificare e revisionare periodicamente gli impegni sopra elencati e il Sistema di Gestione Integrato HSE
nell’ottica del miglioramento continuo e della coerenza rispetto alle finalità ed al contesto di Eni, assicurando
adeguate informazioni difeedback alle parti interessate.
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