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La cultura dell’integrità nelle operations 1

L

a ricerca dell’integrità nelle operations, intesa come
salvaguardia, nello svolgimento delle attività di eni, delle
persone, dei partner, degli asset aziendali e dell’ambiente,
è una priorità assoluta e un valore condiviso tra le sue
persone.

eni adotta e implementa i principi e le best practice
internazionali per tutelare l’integrità nelle operations e
promuove l’acquisizione di certificazioni di conformità
a standard nazionali ed internazionali relative ai suoi
processi.

eni responsabilizza e coinvolge le sue persone al
raggiungimento degli obiettivi di integrità e attiva
iniziative di formazione specifica per promuovere
comportamenti mirati a cautela e prevenzione.

eni si impegna a prevenire i rischi per migliorare
eni pianifica gli obiettivi di integrità e definisce i ruoli, le l’integrità nelle sue operations; a tal fine adotta un
responsabilità, le modalità di progettazione, esecuzione approccio proattivo nella mitigazione dei rischi come
parte integrante delle attività gestionali e di business.
e controllo dei suoi processi che gestisce in modo
integrato.
eni promuove tra i suoi partner comportamenti in linea
con i suoi standard di integrità nelle operations.
eni favorisce il miglioramento continuo dell’integrità
nelle operations monitorando il raggiungimento degli
obiettivi, analizzando gli scostamenti, individuando e
attuando le eventuali azioni correttive.
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La salute, la sicurezza e l’ambiente 2

L

a sicurezza e la salute delle persone di eni, della collettività
e dei partner e la salvaguardia dell’ambiente sono un
obiettivo prioritario per eni nello svolgimento delle proprie
attività.

eni 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.

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

eni gestisce in modo integrato salute, sicurezza
e salvaguardia ambientale secondo i principi di
precauzione, prevenzione, protezione e miglioramento
continuo, responsabilizzando tutti i livelli aziendali.

eni considera requisito fondamentale la tutela della
salute e promuove il benessere psico-fisico delle sue
persone.

eni applica nelle attività aziendali le più avanzate
tecnologie e norme tecniche in materia di salute,
sicurezza e ambiente.
eni 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.

eni 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.
eni promuove la produzione di prodotti sicuri, lo
sviluppo di prodotti eco-compatibili e fornisce ai clienti
le informazioni necessarie per il loro corretto utilizzo.
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La security 3

L

a security delle persone e del patrimonio aziendale è una
priorità di eni, considerando le norme e la loro evoluzione,
la specificità delle aree di business e dei contesti
internazionali in cui opera e le tecnologie di cui si avvale.

eni promuove l’adozione di un sistema di security
omogeneo e integrato idoneo a garantire un adeguato
coordinamento della gestione delle crisi.
eni assicura la gestione delle informazioni raccolte
dagli stakeholder di riferimento, nel pieno rispetto
delle norme vigenti e adottando le best practice
internazionali.
eni promuove il monitoraggio e la gestione dei rischi
di security elaborando le soluzioni più idonee a
minimizzare l’impatto e le probabilità che si verifichino
eventi negativi.

eni è consapevole che le proprie infrastrutture e i
servizi di trasporto sono strategici per l’erogazione di
servizi di primaria importanza nei paesi in cui opera
e predispone i piani e i meccanismi di protezione più
efficaci per la loro tutela.
eni gestisce il rischio di security adottando misure
preventive e difensive nella piena osservanza delle
norme, dei diritti umani e dei più elevati standard
internazionali.
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