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HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY 

 

Il Gruppo Pirelli considera la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, del benessere delle persone 

e la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità valori fondamentali nell’esercizio e nello sviluppo 

delle proprie attività.  

Le strategie di sviluppo sostenibile del Gruppo perseguono un miglioramento continuo degli aspetti 

di salute e sicurezza sul lavoro e ambientali, nel rispetto dei valori e del Codice Etico di Pirelli e in 

conformità con il Modello di Sostenibilità previsto dal Global Compact delle Nazioni Unite, con la 

“Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali nel 

Lavoro” e della “Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo” e con l’intento di contribuire agli 

obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

In particolare Pirelli:  

 si impegna a governare le proprie attività in tema di protezione della salute e sicurezza sul 

lavoro e dell’ambiente, nel pieno rispetto delle normative, internazionali, nazionali e locali 

applicabili in materia e di tutti gli impegni volontari sottoscritti, nonché secondo gli standard 

di gestione internazionali più qualificati;  

 persegue gli obiettivi di “zero infortuni” e “nessun danno alle persone” in ambienti di lavoro 

salubri e sicuri, attraverso la continua identificazione, valutazione, prevenzione e protezione 

dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, la tempestiva rimozione delle potenziali 

cause di incidente, l’attuazione di piani di sorveglianza sanitaria del personale in relazione 

alle specifiche mansioni;  

 supporta lo sviluppo di programmi per il miglioramento del benessere psico-fisico e 

dell’equilibrio tra vita privata e professionale;  

 favorisce la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 persegue la protezione dell’ambiente attraverso la continua identificazione, valutazione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali lungo la catena del valore;  

 si impegna a minimizzare gli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sui relativi servizi 

ecosistemici delle proprie unità operative, rifacendosi al principio della “No net loss of 

biodiversity” mediante la “gerarchia della mitigazione” (ovvero: evitare, minimizzare, 

ripristinare e compensare); 

 è attenta a ridurre al minimo le proprie operazioni in aree protette e/o in siti rilevanti per la 

biodiversità1 e/o di particolare interesse / pregio, e assicura che la scelta di ogni nuovo 

insediamento produttivo avvenga nel rispetto delle aree protette garantendo la 

preservazione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e della prevenzione della 

deforestazione;  

 si impegna a sviluppare prodotti e processi produttivi nel rispetto dei principi dell’economia 

circolare, tradotti nell’approccio delle “5R” (Re-think – Refuse – Reduce – Reuse – Recycle), 

al fine di perseguire la mitigazione del cambiamento climatico e la progressiva 

decarbonizzazione lungo la catena del valore, l’utilizzo responsabile e la riduzione del 

consumo di risorse naturali (“Resources Stewardship”) e la minimizzazione delle emissioni 

inquinanti;  

 sviluppa e implementa programmi di gestione delle emergenze atti ad evitare danni alle 

persone e all’ambiente in caso di incidenti;  

                                                           
1 Siti rilevanti per la biodiversità – Siti che contengono biodiversità rilevante a livello globale, regionale o nazionale (“Biodiversità Critica”): 

aree/habitat/specie protette; specie classificate come criticamente minacciate, minacciate o vulnerabili nella Lista Rossa IUCN, specie 

endemiche; aree riconosciute a livello internazionale (Siti del patrimonio mondiale, zone umide di Ramsar, Man And Biosphere 

dell'UNESCO). 



 
 

 
2 

 definisce, monitora e comunica ai propri Stakeholders specifici obiettivi di miglioramento 

continuo della salute e sicurezza sul lavoro e delle performance ambientali associate ai 

propri processi, prodotti e servizi lungo tutto il relativo ciclo di vita;  

 responsabilizza, forma e motiva i propri lavoratori a lavorare in modo sicuro e nel rispetto 

dell’ambiente, coinvolgendo tutti i livelli dell’organizzazione in un programma continuo di 

formazione e informazione, finalizzato a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro e del rispetto dell’ambiente, nonché ad assicurare che le responsabilità e le 

procedure aziendali in tali ambiti siano appropriatamente aggiornate, comunicate e 

comprese;  

 collabora attivamente a livello nazionale e internazionale con organismi istituzionali, 

accademici, non governativi, di settore che si occupano della regolamentazione, studio e 

gestione sostenibile delle tematiche affrontate nella presente Policy; 

 richiede che i propri fornitori implementino un modello di gestione presso i propri siti e lungo 

la propria catena di fornitura in tema di salute e sicurezza sul lavoro, cura dell’ambiente, 

tutela della biodiversità e degli ecosistemi, prevenzione della deforestazione, conservazione 

e uso responsabile delle risorse naturali, in conformità agli standard internazionali e alle leggi 

e regolamenti dei Paesi dove essi operano.  

Con l’obiettivo di perseguire i valori espressi in questa Policy, Pirelli ha implementato sistemi di 

gestione integrati, strutturati, dinamici e focalizzati sul miglioramento continuo, basandosi sulle 

“best practice” e sugli standard internazionali riconosciuti in materia.  

Il Top Management di Pirelli, supportato dalla funzioni Health, Safety and Environment e con il 

coinvolgimento delle funzioni a vario titolo coinvolte (a titolo non esaustivo le funzioni R&D, 

Sustainability, Purchasing, Quality, Manufacturing, Enterprise Risk Management) svolge un ruolo 

strategico nella piena implementazione della presente Policy, assicurando il coinvolgimento di tutti 

i lavoratori e collaboratori di Pirelli affinché esprimano comportamenti coerenti ai valori ivi contenuti.  

Piani e risultati sono rendicontati nell’Annual Report di Gruppo in seguito ad approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

Pirelli mette a disposizione di tutti i propri Stakeholder un canale (la “Whistleblowing Policy – 

Procedura di Segnalazione”, pubblicata sul sito web di Pirelli) dedicato alla segnalazione, anche 

anonima, di eventuali situazioni che, in violazione della presente Policy, costituiscano o possano 

costituire un rischio per la tutela della salute, della sicurezza e del benessere delle persone nonché 

per la salvaguardia dell’ambiente.  

 

Documenti correlati alla presente Policy: 

 Codice Etico  

 Global Human Rights Policy 

 Product Stewardship Policy 

 Policy sulla Gestione Sostenibile della Gomma Naturale 

 Global Quality Policy 

 Whistleblowing Policy – Procedura di Segnalazione 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/codice-etico
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-politica-qualita
https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/group-policy/gov-whistleblowing-policy

