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Politica per la salute, la sicurezza e l’ambiente
La sicurezza e la salute delle persone di EcoFuel, della collettività e dei partner e la salvaguardia dell’ambiente inclusa
l’eFFicienza energetica sono obiettivi prioritari per EcoFuel nello svolgimento delle proprie attività secondo i seguenti
principi:

• centralità delle persone e condivisione delle esperienze e delle conoscenze, stimolo alla partecipazione e
valorizzazione dei contributi delle proFessionalità ed esperienze;

• cooperazione Fra tutte le risorse e stimolo al contributo attivo da parte di tutti i dipendenti
• sviluppo responsabile e sostenibile delle proprie attività, anche attraverso la promozione della ricerca e

dell’innovazione tecnologica;
• attenzione al cliente monitorando le aspettative in materia di HSE e adottando piani ed azioni di risposta;
• eccellenza dei comportamenti e miglioramento continuo in materia HSE in tutte le attività aziendali.

Al Fine di perseguire i principi enunciati, di minimizzare i rischi HSE aziendali, cogliere le opportunità e contribuire alla
creazione ed alla durata aFFidabile di valore economico per l’azienda:

• EcoFuel conduce le proprie attività in conFormità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai
regolamenti e alle politiche nazionali dei paesi in cui opera relative alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e dell’ambiente.

• EcoFuel assicura il rispetto delle policy Eni e delle MSG applicabili, degli standard di controllo 23] HSE e del
codice etico Eni.

• EcoFuel mantiene il proprio SGI HSE sviluppato secondo quanto disposto nelle MSG HSE e Risorse Umane
• EcoFuel persegue lo sviluppo sostenibile delle proprie attività, promuovendo il miglioramento continuo delle

proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in coerenza con gli obiettivi HSE stabiliti
dalla DG EE.

• EcoFuel gestisce in modo integrato salute, sicurezza e salvaguardia ambientale inclusi gli usi energetici secondo i
principi di precauzione, prevenzione, protezione e miglioramento continuo, responsabilizzando tutti i livelli
aziendali.

• EcoFuel applica nelle attività aziendali le più avanzate tecnologie e norme tecniche in materia di salute, sicurezza
ambiente ed eFFicienza energetica

• EcoFuel progetta, realizza, gestisce e dismette i suoi asset tangibili garantendo la tutela di salute e sicurezza,
minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’utilizzo delle risorse energetiche e naturali.

• EcoFuel investe nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per la realizzazione di prodotti e processi con le
migliori caratteristiche di compatibilità ambientale, di eFFicienza energetica e di tutela di sicurezza e salute,
promuovendo anche partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie.

• EcoFuel considera requisito Fondamentale la tutela della salute e promuove il benessere psico-Fisico delle sue
persone.

• EcoFuel sviluppa attraverso la Formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del personale, la cultura della
sicurezza e la salvaguardia della salute e dell’ambiente e dell’eFficienza energetica

• EcoFuel comunica con trasparenza agli stakeholder gli obiettivi e i risultati conseguiti sui temi di salute, sicurezza
e tutela ambientale e promuove le condizioni per stabilire una cooperazione duratura improntata a perseguire
obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile.

• EcoFuel promuove la produzione di prodotti sicuri, lo sviluppo di prodotti eco-compatibili e Fornisce ai clienti le
inFormazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.

Questa Politica di Salute Sicurezza ed Ambiente del SGI è comunicata a tutte le persone che lavorano per l’Azienda per
stimolare l’impegno di tutti ed il contributo di ciascuno, ed è resa disponibile alle parti interessate ed al pubblico.
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