
EniProgetti SpA 
Politica di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità (HSEQ) 

L’obiettivo di questo documento è quello di riassumere l’impegno della direzione EniProgetti in materia di Salute, Sicurezza, 
Ambiente e Qualità (HSEQ). Tali impegni sono definiti nelle dieci policy Eni SpA e nella “msg-hse-eni spa”, recepite dalla Società. 

Con riferimento ai suddetti documenti e al contesto operativo, EniProgetti si impegna a: 

 identificare, valutare e controllare rischi ed effetti delle proprie attività e di quelle sulle quali può esercitare un’influenza,
adottando i principi, gli standard e le pratiche operative più avanzate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i pericoli per la salute e sicurezza sul lavoro ed assicurare le condizioni di lavoro più salubri e sicure possibili e il
rispetto dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;

 mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione e di protezione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie
professionali, nonché di attenuazione degli impatti/riduzione dei rischi delle attività;

 adottare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato HSEQ che si basi su un approccio sistemico alla valutazione e
gestione dei rischi inerenti tutti gli aspetti HSEQ relativi alle attività della Società;

 implementare tutte le azioni necessarie per soddisfare le esigenze dei clienti e migliorare la soddisfazione del cliente;

 perseguire il miglioramento continuo delle performance HSEQ, traducendo in progetti e azioni operative i requisiti stabiliti
dai modelli di riferimento del Sistema di Gestione Integrato;

 ricercare e attuare il miglioramento continuo di prodotti e processi, in coerenza con gli obiettivi HSEQ e di Sostenibilità
definiti periodicamente in sede di Riesame e le priorità e gli obiettivi aziendali strategici, orientando la ricerca e l'innovazione
tecnologica alla riduzione dei rischi e degli impatti, adottando programmi e misure di promozione e protezione della salute
e sicurezza dei lavoratori e delle comunità e criteri avanzati di salvaguardia ambientale nonché di efficienza energetica;

 adempiere a tutti gli obblighi di conformità identificati, comprese le leggi, i regolamenti locali e nazionali, le politiche Eni, gli
standard di controllo MSG di Eni, il modello 231, gli standard aziendali ed internazionali;

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

 sviluppare, mantenere e diffondere competenza e know-how, anche attraverso informazione, formazione, addestramento e
coinvolgimento dei dipendenti;

 informare periodicamente i dipendenti, le organizzazioni di categoria, le Autorità e in generale tutte le parti interessate in
merito alle prestazioni e i risultati conseguiti in materia HSEQ;

 selezionare appaltatori che dimostrino di adottare standard HSEQ in linea con il Sistema di Gestione HSEQ di EniProgetti;

 verificare e revisionare periodicamente gli impegni sopra elencati e il Sistema di Gestione Integrato HSEQ, assicurando
adeguate informazioni di feedback alle parti interessate.
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