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POLITICA HSE 

DICS (Distretto Centro-Settentrionale), sviluppando le attività caratteristiche della missione della divisione e&p 

di eni S.p.A., in conformità alle linee guida eni, ai principi di sostenibilità e nel rispetto del Codice Etico 

persegue I'eccellenza e promuove: 

* la tutela dell'incolumità pubblica ,della salute e sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali; 
* la prevenzione e riduzione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali; 

la prevenzione degli incidenti rilevanti per la tutela delle persone e dell'ambiente; 

la tutela e la promozione dei diritti umani, lo sviluppo sociale ed economico il progresso e il benessere 
della collettività; 
la salvaguardia e la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi; 
il miglioramento continuo della qualità nei processi, servizi e prodotti delle proprie attività e operazioni; 

quali elementi essenziali per assicurare la sostenibilità del proprio "business". 

Pertanto si impegna a: 

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

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

agire nel totale rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale e locale, nonché delle Linee 
Guida e del Modello di Sistema di Gestione della Società, degli standard aziendali ed internazionali, degli 
accordi volontari sottoscritti e della buona pratica industriale, collaborando, quando richiesto, con le 
Autorità competenti nell'elaborazione di linee guida e norme tecniche in materia HSE; 

identificare, valutare e controllare rischi ed effetti delle proprie attività e di quelle sulle quali essa può 
esercitare un'influenza, adottando i principi, gli standard e le pratiche operative più avanzate per 
assicurare le condizioni di lavoro più salubri e sicure possibili e il rispetto dell'ambiente, la conservazione 
della biodiversità e degli ecosistemi; 

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

ricercare e attuare il miglioramento continuo di prodotti e processi, in coerenza con gli obiettivi HSE e di 
Sostenibilità definiti periodicamente in sede di Riesame e le priorità e gli obiettivi strategici della divisione 
e&p, 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 nonche di efficienza energetica, valorizzando le opportunità di 
sviluppo locgle; 

sviluppare, inantenere e diffondere competenza e know-how, anche attraverso informazione/formazione, 
addestramento e coinvolgimento dei dipendenti in ambito HSE; 

informare periodicamente i dipendenti, le organizzazioni di categoria, le Autorità e in genere i portatori di 
interesse sui risultati conseguiti in materia HSE; 

selezionare appaltatori che dimostrino di adottare standard HSE in linea con il Sistema di Gestione di 
DICS; 

verificare e revisionare periodicamente gli impegni sopra elencati e il Sistema di Gestione Integrato HSE 
nell'ottica del miglioramento continuo, assicurando adeguate informazioni di feedback alle parti 
interessate. 
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