
Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente,
remed,aon&’»aeiniodev€Iopmeni Incolumità Pubblica e Qualità di Eni Rewind en

circolare.

Eni Rewind adotta un Sistema di Gestione Integrato HSEQ (SGI HSEQ), in linea con i requisiti HSE di Eni,
con la strategia dell’organizzazione e con il proprio modello di busìness.

Il 501 HSEQ, risk based, consente di gestire 1€ possibili minacce e dì cogliere le opportunità emergenti dall’a
nalisi del contesto in cui l’organizzazione svolge 1€ proprie attività analizzate nella prospettiva del loro ci
clo d vita.

La Società, con la leadershp dell’Ali:a Direzone, si ‘moegna a -aggiungere i p ù elevati stancarc HSEQ in
Liti propri Drocessi. Acotta soluzioni che garantiscano - sultat ottima.i in termini di:

Salvaguardia del contesto i-i cji svolge e pcprie att vità, inclusa l’alenzione costarte ai principi di
‘ntegr tà degli asset e Process sa[etj.

Risne;:ro deFambiente e preverzore deH’inqu lamento.

Tutela della salu:e € s cjrezza dei avora:ori e ncolum tà pubblica

Inoltre, assicura l’efticienza dei processi aziendali (compresa la gestione de propri laboratori e ìmj’anti) e
la sostenbìl!tà arb entaIe tecnica ed economica.

LAka Diezione si impegna a:

• Adottare le misure di con
trollo de riscb perla salute e
sicuezza dei dinendenti, for
nitori, contrattis:i e de le per

sone de la corruni:à in cji opera.

• Prevenire ir-’ciden:i, infortuni e ma
late process;onali.

• Preverire azion o eventi che pos
sono arrecare danno a persone e a
beni materiali e imraterìa

• Prom.nvere la conoscenza e con-
sapevo ezza dei dscni connessi alle
proprie attività.

• Promuovere l’adozione di compor
tamenti virtuosi.

Utflizzare razionalmente e re
sponsabimente ferergìa e le
risorse ricorrendo a materie pri
me a ninor imoatto ambientaie.

• Ottim zzare e valorizzare la ge
st one dei ‘ifiuti, il ecupero di
suoli ed il riutilizzo de le acque
doDo :attamento, in un’o:tica dì
circolarità.

• Minimizzare femissione e la pro
duzione di sostanze inquinanti.

• Vaiutare i rischi, p’evenire
le minacce e valonzza-e le
opportuni:.

• Incividiare e mol:rorare i
fattoh di contesto rilevanti
nella definizione e perse
guimento degli obiettivi
strategici.

Delegato

& rrn,flnd

Eni Rewind è la società ambientale dì Eni che opera nel campo del
della legislazione vigente, delle norme e accordi volontari sottoscritti,
Modello 231 societario, le Policg Eni e tutte le normative Enì in tema

risanamento ambientale, nel rispetto
in coerenza con il Godice Etico Eni, il
HSEQ, energia, securitq ed economia

• Applicare best practice • Valutare e valoriz
naziona i e ‘n:ernazionali ocr

A
za-e il contesto nter

la prc:ezione delfarbiente. ne ed esterno ;n cui
opera la Socecà in

consde-azore delle esi
genze e aspettative ci tutte
le part ir:e-essate e dei
C ienti, in pa-: coiare,

L’Alta Direzione inoltre si impegna a:

• Perseguire il miglioramento continuo del 501 HSEQ.

• Sviluppare la conoscenza, competenza e consapevolezza di tutte le persone Eni Rewind per il conse
guimento degU obiettivi aziendali, in linea con le strategie societarie e con evoluzione del contesto.

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

• Rendere consapevoli i dipendenti della centralità del proprio ruolo nell’attuazione del 501 HSEQ e nel
perseguimento degli obiettivi HSEQ,

• Diftondere la presente Politica e a riesaminare sistematicamente I 501 HSEQ e gli obiettivi HSEQ in
funzione dei cambiamenti e di nuovi requisiti societari.

San Donato Milanese, i Novembre2019


