
Ing. Luigi Conti Vecchi S.p,A. è una società controllata al 100 % da Eni Rewind S.p.A. , che opera nel campo delle attività indu-
striali di produzione sale marino, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme e accordi volontari sottoscritti, in coerenza 
con il Codice Etico Eni, il Modello 231 societario, le Policy Eni, e tutte le normative Eni e Eni Rewind in tema HSEQ, energia e 
security ed economia circolare. 

Ing. Luigi Conti Vecchi adotta un Sistema di Gestione Integrato HSEQ (SGI HSEQ), per la Salute, la Sicurezza, l’Ambiente e la 
Qualità, in linea con i requisiti HSE di Eni e Eni Rewind, con gli indirizzi strategici dell’organizzazione e con il proprio modello di 
business.  

Il SGI HSEQ, risk based, consente di gestire le possibili minacce e di cogliere le opportunità emergenti dall’analisi del contesto in 
cui l’organizzazione svolge le proprie attività, analizzate nella prospettiva del loro ciclo di vita. 

Ing. Luigi Conti Vecchi, in funzione delle proprie dimensioni, del contesto e della natura specifica dei sui rischi e opportunità 
HSEQ, si impegna a raggiungere i più elevati standard HSEQ in tutti i propri processi, adottando soluzioni che garantiscano ri-
sultati ottimali in termini di: 

 Salvaguardia del contesto in cui svolge le proprie attività, inclusa l’attenzione costante ai principi di integrità degli asset, 
Process safety. 

 Rispetto dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento. 

 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

 Efficienza dei processi aziendali (compresa la gestione dei propri impianti) e della sostenibilità ambientale tecnica ed 
economica.  

 

 

 Adottare le misure di control-
lo dei rischi per la salute e sicu-
rezza di tutti i lavoratori e delle 
persone della comunità in cui 
opera.  

 Fornire condizioni di lavoro sicure e 
salubri per la prevenzione di incidenti, 
infortuni, lesioni e malattie professio-
nali. 

 Prevenire azioni/eventi che possono 
arrecare danno a risorse materiali e 
immateriali.  

 Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per 
la salute e sicurezza sul lavoro.. 

 Applicare best practice na-
zionali e internazionali per la 
protezione e tutela dell’ambien-
te, dell’ecosistema e della biodi-
versità.  

 Utilizzare in modo sostenibile le 
risorse naturali e usare in modo 
razionale ed efficiente l’energia. . 

 Ottimizzare e valorizzare la gestio-
ne dei rifiuti, il recupero di suoli ed il 
riutilizzo delle acque dopo tratta-
mento, in un’ottica di circolarità. 

 Minimizzare l’emissione e la produ-
zione di sostanze inquinanti. 

 Valutare, rispettare e 
valorizzare il contesto 
interno ed esterno in con-
siderazione delle istanze 

di tutte le parti interessate e 
dei Clienti, in particolare. 

 Valutare i rischi, prevenire le 
minacce e valorizzare le op-
portunità. 

 Individuare e monitorare i 
fattori di contesto rilevanti 
nella costituzione di un qua-
dro di riferimento per fissare 
gli obiettivi HSEQ e comuni-
carli in modo trasparente. 

 Promuovere comportamenti 
virtuosi, condividere le espe-
rienze e diffondere la cono-
scenza. 

L’Alta Direzione inoltre si impegna a: 

 Perseguire il miglioramento continuo del SGI HSEQ. 

 Soddisfare gli obblighi di conformità. 

 Favorire la consultazione, la partecipazione di tutte le persone di Ing. luigi Conti Vecchi in tema HSEQ (anche tramite i Rap-
presentanti dei Lavoratori) per il conseguimento degli obiettivi aziendali, in linea con le strategie societarie e con l’evoluzione 
del contesto. 

 Comunicare a tutti i livelli aziendali e alle parti terze interessate la propria Mission, i propri obiettivi e i risultati conseguiti in 
ambito HSEQ. 

 Rendere consapevoli i lavoratori della centralità del proprio ruolo nell’attuazione del SGI HSEQ e competenti nel prosegui-
mento degli obiettivi HSEQ. 

I Principi su cui si fonda la Politica, il SGI HSEQ e gli obietivi HSEQ sono riesaminati sistematicamente in funzione dei cambia-
menti e dei nuovi requisiti societari. 

La Politica viene diffusa a tutte le persone che lavorano per l’azienda e per conto di essa ed è resa disponibile a tutte le parti inte-
ressate. 

 

 

 

Assemini ,  06 luglio 2021    Il Presidente e Amministratore Delegato 

                  Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente, Incolumità  
   Pubblica e Qualità di Ing. Luigi Conti Vecchi  


