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Eni S.p.A.
Consiglio di amministrazione

Presidente
Amministratore Delegato

Funzioni di supporto
• Direzione relazioni internazionali
• Direzione internal audit
• Direzione affari legali
• Direzione Affari societari e governance
• Direzione comunicazione esterna
• Direzione compliance integrata
• Risk Management Integrato
• Financial Officer
• Services & Stakeholder Relations

Linee di Business

Società controllate 
• Versalis S.p.A.
• Eni New Energy S.p.A.
• Eni gas e luce S.p.A.
• Etc..

Organizzazione Eni S.p.A. 



Organizzazione ‐ Linee di Business (LB) interessate dalla normativa Reach
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Refining
&

Marketing

Development 
Operations
& Tecnology

Upstream
Gas & LNG

Marketing and 
Power

Versalis S.p.A.

Centro ricerche Eni (SDM)
• Innovazione prodotti (carburanti, 

lubrificanti, additivi, bitumi)
• Biocomponenti per carburanti (Fuel

Biocomponents)
• Etc..

• Raffinazione e lavorazione del 
petrolio (es. raffinerie);

• Produzione biocarburanti (es. 
Bioraffinerie)

• Produzione oli lubrificanti (es. raff. 
Livorno)

• Distribuzione e vendita 

• Ricerca e produzione di petrolio 
e gas

• attività commerciale sulla filiera 
gas di gruppo

• generazione di energia elettrica

• Chimica/petrolchimica
• Ricerca

Eni S.p.A.
Consiglio di amministrazione

Presidente
Amministratore Delegato
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ne

e 
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Eni S.p.A. – principali attività
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Esplorazione  e estrazione 
di grezzo e gas

Combustibili/lubrificanti
• Gas (GPL);
• Benzina;
• Jet fuel;
• Gasolio;
• Olio combustibile;
• Bitume;
• Lubrificanti;
• Prodotti green

Chimica  (es. polietilene)
• Industria automobilistica; 
• imballo Industriale & Alimentare
• Articoli Tecnici, Calzature
• Igienico, Medicale, Detergenti, 

Cosmetica, Tappi e chiusure
• Agricoltura

Raffinazione e lavorazione 
del petrolio

Ricerca e sviluppo 
processi e prodotti

Produzione energia

Commercializzazione e vendita 
Prodotti finiti e semilavorati



Ruolo e l’impegno Eni in ambito Reach
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Tutte le società Eni perseguono gli obiettivi del Regolamento REACH che mira a
garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente.
I rappresentanti di Eni partecipano attivamente ai gruppi di lavoro delle
Associazioni di Categoria europee, European Chemical Industry Council (CEFIC) e
CONCAWE, per predisporre tutto il necessario per assicurare gli adempimenti
normativi e la corretta gestione dei prodotti.
Eni si è opportunamente strutturata in modo da poter rispondere a tutte le
necessità adottando anche sistemi informatici per la archiviazione, consultazione e
gestione di tutto il materiale afferente ai prodotti stessi.
Ha predisposto un portale web per la consultazione delle Schede Dati di
Sicurezza https://msds.eni.com accessibile a chiunque ne abbia
necessità.



Banca dati ENI Schede dati di Sicurezza: portale web
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portale web per la consultazione delle 
Schede Dati di Sicurezza.

https://msds.eni.com



Regolamento Reach: attività in Eni

Schede Dati Sicurezza

numero

Schede Dati Sicurezza (SDS) attive 600 circa
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• Aggiornati i dossier di registrazione di 4 sostanze
come Lead Registrant e di 8 sostanze come co‐
registrant;

• Effettuate 33 notifiche preparati pericolosi all’ISS;
• Effettuata registrazione di 4 sostanze e

presentata inquiry per registrazione di altre 3;
• Presentato aggiornamento dossier di 3 sostanze

Attività di maggiore rilevanza (2017)

GASOLIO RISCALDAMENTO (di tutti i tipi)

GNL (Gas Naturale Liquefatto)

BENZINA SUPER SENZA PIOMBO (di tutti i tipi)

BITUME (per applicazioni stradali e industriali)

CHEROSENE

GASOLIO MOTORE (tutti i tipi)

GPL Propano

GPL Butano

GREEN DIESEL

PETROLIO GREZZO

JET FUEL

LUBRIFICANTI (circa 290)



Eni S.p.A. SDS prodotti commercializzati
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Regolamento Reach – Responsabilità, sanzioni
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Istruzioni operative

Regolamento Reach (art. 3 ‐ definizioni)
i soggetti definiti dai Regolamenti REACH e CLP sono i seguenti:
• fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una
sostanza all’interno della Comunità;

• importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile
dell’importazione;

• utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I
distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

• distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il
rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua
vendita a terzi;



Regolamento Reach – Responsabilità, sanzioni
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Istruzioni operative

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lettera circolare del 30/06/2011
Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH, del Regolamento
CLP nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del
D.Lgs. n. 81/2008 “Protezione da Agenti Chimici”)

Il datore di lavoro può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del
prodotto che si considera, con il fabbricante, l’importatore, il distributore o
l’utilizzatore a valle.



Regolamento Reach – Responsabilità, sanzioni
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D. Lgs. N° 133/2009
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
Reach concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche.

Artt. 3‐15 violazione degli obblighi del regolamento
«Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo c
non ottempera he all'obbligo di (registrazione.. Notifica, etc..).. e' punito con la sanzione
amministrativa di..»

D. Lgs. N° 186/2011
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele
Violazione degli obblighi derivanti dagli Artt. 4‐10
Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore o.. che non ottempera all'obbligo di
(classificazione, etichettatura., imballaggio, etc..) è soggetto alla sanzione amministrativa di..



Regolamento Reach: Tutela dell’entità legale in Eni
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Istruzioni operative

Per supportare l’entità legale Eni nella gestione degli adempimenti Reach si
è dotata di:

 un sistema normativo interno;

 una struttura organizzativa ad hoc composta da specialisti in materia.



Sistema normativo di Eni
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Il Sistema normativo Eni è costituito da 4 livelli di norme:

1° livello POLICY
2° livello MANAGEMENT SYSTEM GUIDELINE
3° livello PROCEDURE
4° livello OPERATING INSTRUCTION

Policy

MSG

Procedure

Istruzioni operative

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

• I documenti relativi ai primi due livelli sono emessi da Eni
SpA e orientati all'esercizio dell'attività di coordinamento;

• I documenti relativi ai livelli 3 e 4 sono emessi dalle varie
entità di Eni (LB, società) e hanno come finalità la
gestione operativa.



Sistema normativo di Eni – Policy, MSG

14

Le policy(*) definiscono i principi e le regole
generali di comportamento, inderogabili e
trasversali ai processi, che devono ispirare
tutte le attività svolte da Eni, tenuto conto
dei rischi e opportunità (es. sostenibilità,
eccellenza operativa, global compliance,
etc..)

Policy
1° livello POLICY

(*) I documenti sono emessi da Eni SpA e orientati all'esercizio dell'attività di coordinamento.



Sistema normativo di Eni – Policy, MSG
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Policy

MSG2° livello MSG

Le Management System
Guideline(*) ed i relativi allegati
rappresentano le linee guida
comuni a tutte le realtà Eni,
comprese le società controllate.

(*) I documenti sono emessi da Eni SpA e orientati all'esercizio dell'attività di coordinamento.



Sistema normativo di Eni – normativa Reach, obblighi e responsabilità 
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MSG2° livello

SICUREZZA PRODOTTI – consiste nell’adozione di soluzioni che portino alla limitazione dei
rischi per la salute attraverso la produzione di prodotti sicuri, dall'acquisto delle materie
prime, alla produzione, sino all'utilizzo e al destino finale.
La linea guida ha la finalità di definire anche le responsabilità in materia di «Sicurezza
Prodotti» per gli aspetti di salute, sicurezza, ambiente, sostenibilità e «compliance
normativa».

La Funzione HSE di ENI svolge il ruolo di indirizzo, coordinamento,
supporto specialistico e controllo sulle funzioni HSE di unità di
business, relativamente ai temi di:
sicurezza,
medicina del lavoro,
igiene industriale,
sicurezza prodotti,
ambiente,
incolumità pubblica.

Emissione della Management System Guideline HSE (MSG HSE) 



Allegato K MSG HSE
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MSG2° livello

E’ il documento di indirizzo che disciplina la normativa Reach e
definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione in
riferimento all’applicazione delle normative relative alla gestione
del prodotto

La responsabilità in materia di sicurezza prodotti è attribuita ad Eni spa e alle singole
società controllate di Eni e, pertanto, al loro legale rappresentante
Le linee di business e le singole società controllate garantiscono tutti gli adempimenti,
connessi alla normativa applicabile in materia di sicurezza prodotti, per le aree di propria
competenza.
Provvedono a garantire la compliance normativa dei chemicals prodotti/importati o immessi
sul mercato (es. SDS; REACH Compliance; etc..)

Sistema normativo di Eni – normativa Reach, Responsabilità 
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La procedura «Regolamento Reach e normative correlate» disciplina le attività e i flussi
informativi nella entità legale Eni SpA necessari ad assolvere gli adempimenti di legge in
ambito sicurezza prodotti (Regolamenti Reach, CLP, etc..).

Sistema normativo di Eni – normativa Reach, struttura organizzativa

Ruoli individuati:
• Datore di Lavoro (unità produttiva);
• Referente Reach di Business;
• Team Reach;
• Responsabile e Coordinatore Reach
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Datore di Lavoro – Unità produttiva
E’ responsabile dei dati forniti alla propria BU per gli
adempimenti previsti in materia di Registrazione, Notifica,
Autorizzazione delle sostanze/miscele e della redazione
delle SDS delle sostanze/miscele prodotte e/o
commercializzate, garantendone la tracciabilità.

Referente Reach di linea di Business
è responsabile della classificazione delle sostanze/miscele
prodotte, importate e commercializzate, della redazione,
aggiornamento e pubblicazione delle SDS;

Sistema normativo di Eni – normativa Reach, struttura organizzativa
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Team Reach
È composto dai Referenti Reach indicati dalle Unità di
Business e si riunisce periodicamente o su richiesta di uno
dei componenti con il compito di assicurare l’espletamento
degli adempimenti normativi previsti per le attività di
Registrazione, Notifica, Autorizzazione delle
sostanze/miscele.

Ha il compito di armonizzare e standardizzare i
comportamenti delle Linee di Business, esercita una
funzione di indirizzo e controllo sull’operato delle stesse,
garantendo la corretta applicazione degli adempimenti
normativi

Sistema normativo di Eni – normativa Reach, struttura organizzativa
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Sistema normativo di Eni – Team Reach, compiti 

Valuta gli aggiornamenti normativi (Reach, CLP) in materia di sostanze 
e miscele pericolose e fornire indicazioni su eventuali adempimenti o 
ricadute alle Unità di Business (HSE);
Assicura l’espletamento degli adempimenti normativi;

Garantisce l’armonizzazione delle procedure e la standardizzazione
delle modalità di lavoro nell’ambito delle attività previste dai
regolamenti;

Il Team si avvale del supporto di una unità tecnica specialistica in
materia (Sicurezza prodotto e Tossicologia Industriale)
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Responsabile e coordinatore Reach per i rapporti con le 
autorità (Rappresentante dell’entità legale)

Responsabile e coordinatore per Eni delle attività connesse
agli adempimenti del regolamento Reach e normative
correlate (CLP)

Sistema normativo di Eni – normativa Reach, struttura organizzativa



Team REACH

Struttura organizzativa

Resp. coordinatore REACH e rapporti Autorità

REF. 
Sito 1
LB  1

REF. 
Sito  2
LB  1

REF. 
Sito 1
LB  2 REF. 

Sito n
LB  2

REF. 
Sito 1
LB  3

REF. 
Sito n 
LB  3

REF. 
Sito  n
LB  1

Resp. HSEQ

Unità organizzative di supporto
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Il Team Reach valuta gli impatti derivanti da Registrazione, variazione
di Classificazione delle sostanze/miscele in riferimento agli obblighi
previsti dalle normative HSE

D.Lgs. n° 81/2008 ‐ Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro;

D.Lgs. n° 152/2006 – Norme in materia ambientale;

D.Lgs. n° 105/2015 ‐ Attuazione della Direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose;
D. Lgs. N° 35/2010 ‐ Attuazione della direttiva 2008/68/CE 
relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Sistema normativo di Eni – Impatti derivanti dall’applicazione dei regolamenti 
REACH e CLP
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Sistema normativo di Eni – Impatti derivanti dall’applicazione dei regolamenti 
REACH e CLP

Classificazione rifiuti pericolosi 
Dir. 2008/98/CE

Regolamento (UE) 1357/2014
D. Lgs. 81/08

D.Lgs.152/2008
Dir. 2008/98/CE

D. Lgs. 105/15
Direttiva 2012/18/UE

ADR
Direttiva 2008/68/CE

CLP Reg. (CE) 1272/2008
REACH Reg.  (CE) 1907/2006

Norme ambientali

Incidenti rilevantiTrasporto merci pericolose

Salute e sicurezza sul lavoro

Rifiuti pericolosi


