
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi principi si concretizzano nei seguenti impegni: 
 rispetto delle Policy Eni, degli standard di controllo 231 HSE e del Codice Etico con la diffusione di valori etici e 

professionali comuni, per consolidare nel tempo una corporate identity unitaria; 
 capacità di adempimento degli obblighi di conformità legislativa anche attraverso maturazione di best practice in grado 

di eliminare ove possibile i pericoli, di prevenire i rischi e di ridurre le vulnerabilità; 
 adozione di un SGI HSE conforme agli standard internazionali ed ai requisiti legislativi ed in grado di sostenere lo 

svolgimento delle attività in modo responsabile, a contribuire al continuo miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori, al rispetto dell’ambiente, all’efficienza energetica e alla capacità di risposta ad ogni criticità o emergenza; 

 miglioramento continuo della affidabilità del SGI e delle prestazioni HSE, con obiettivi di diminuzione degli incidenti, 
infortuni e malattie professionali, di riduzione degli impatti ambientali e del contributo alla assicurazione del 
mantenimento della biodiversità; 

 utilizzo ove possibile delle migliori tecniche applicabili in ambito HSE con utilizzo sostenibile delle risorse naturali; 
 messa a disposizione di risorse umane, economiche e tecniche adeguate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei 

piani annuali e quadriennali; 
 sviluppo della consapevolezza e del coinvolgimento alla cultura HSE, all’ambiente, al risparmio energetico ed 

all’economia circolare affinché tutte le persone che lavorano in azienda diano un proprio contributo in modo 
responsabile; 

 garanzia della salubrità degli ambienti di lavoro e della prevenzione delle malattie professionali attraverso la stretta 
integrazione fra l’individuazione dei pericoli, la valutazione e la mitigazione dei rischi specifici legati alla mansione, il 
monitoraggio ed il miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro e i programmi di sorveglianza 
sanitaria; 

 sviluppo ed aggiornamento di analisi di rischio finalizzate a individuare i possibili scenari di Emergenza per Salute 
Sicurezza ed Ambiente e la definizione di piani di risposta conformi alle migliori pratiche per la tutela HSE e 
dell’incolumità pubblica; 

 analisi degli eventuali incidenti/infortuni, near miss o condizioni pericolose, in ottica di miglioramento continuo della 
prevenzione e protezione anche attraverso la diffusione delle lesson learned; 

 promozione, in ottica di miglioramento continuo, della consultazione e della partecipazione dei dipendenti nella 
valutazione dei rischi e delle opportunità; 

 informazione periodica al Vertice Aziendale, alle Organizzazioni Sindacali, all’Organismo di Vigilanza relativamente 
agli obiettivi ed ai risultati conseguiti; 

 collaborazione, quando richiesto, con le Autorità competenti nell’elaborazione di norme e linee guida in materia di 
Salute, Sicurezza, Ambiente, Energia; 

 diffusione della cultura della qualità come modo di essere e di operare, quale importante strumento di ispirazione ed 
elemento irrinunciabile per uno sviluppo sostenibile; 

 revisione periodica dei principi sopra riportati e controlli programmati sulla loro applicazione. 

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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Eni Trade & Biofuels SpA promuove la cultura della salute e sicurezza dii dipendenti, contrattisti e clienti, la salvaguardia 

dell’ambiente (HSE), la tutela dell’incolumità pubblica e l’integrità degli Asset e intende perciò sviluppare le proprie attività in 

modo efficiente e sostenibile sulla base dei seguenti principi: 

 centralità delle persone, condivisione delle esperienze e delle conoscenze, stimolo alla consapevolezza, alla partecipazione 
ed alla valorizzazione delle professionalità e dei comportamenti di ciascuno; 

 cooperazione fra tutte le risorse e sollecitazione al contributo attivo da parte di tutti i dipendenti e contrattisti; 
 attenzione ai portatori d’interesse ed alle rispettive aspettative per valorizzare l’apporto delle parti sociali attraverso una 

comunicazione efficace; 
 supporto alle iniziative del business affinché nuove opportunità possano divenire percorsi operativi.  
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