Product Stewardship Policy
La Product Stewardship è parte della cultura di business etica e sostenibile di Pirelli e comprende
tutte le attività volte a minimizzare gli impatti su salute, sicurezza e ambiente, nonché gli impatti
sociali del prodotto, lungo tutte le fasi del ciclo di vita.
La nostra responsabilità nell’innovazione di materiali, nel design di prodotto,
nell’approvvigionamento, nella produzione, nella distribuzione, nelle prestazioni durante l’utilizzo,
nello smaltimento e riciclo è affrontata con il perseguimento del giusto equilibrio tra prosperità
economica, tutela ambientale, salute pubblica e bisogni sociali.
Con lo scopo di dare un significativo contributo a un ambiente più sicuro e sostenibile per le
persone e per il nostro pianeta, Pirelli si impegna a :


valutare l’impatto ambientale e sociale dei suoi prodotti - valutiamo sistematicamente
qualsiasi rischio potenziale su salute, sicurezza, ambiente e società, in ciascuna fase del
ciclo di vita dei nostri prodotti e implementiamo tempestivamente le azioni necessarie per
prevenire o mitigare eventuali impatti negativi;



innovare prodotti e processi - investiamo in ricerca e sviluppo per progettare prodotti
innovativi e sempre più sicuri e ci impegniamo nella riduzione del nostro impatto
ambientale, ponendo attenzione al consumo d’acqua, alla produzione di rifiuti, alle
emissioni in aria e acqua e incrementando l’uso di energie rinnovabili;



sviluppare le nostre persone - in un contesto sicuro attraverso il dialogo, la formazione, lo
sviluppo e la comunicazione al fine di garantire che i nostri dipendenti siano debitamente
qualificati, operino in un ambiente sicuro e siano consci del loro ruolo centrale nello
sviluppo responsabile di Pirelli. Perseguiamo un miglioramento continuo nelle tematiche di
salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di “nessun danno” e “zero infortuni”;



collaborare con gli Stakeholders - promuoviamo un dialogo continuo, aperto e leale con i
nostri Stakeholders, finalizzato alla costruzione di relazioni sostenibili che portino benefici
reciproci e condivisione di responsabilità comuni per ridurre al minimo gli impatti dei nostri
prodotti sulla salute, sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla società. In particolare, Pirelli:
 si impegna per garantire che i fornitori comprendano i requisiti Pirelli relativi a i ) la
qualità dei prodotti e servizi forniti dal punto di vista della sicurezza e del rispetto
dell’ambiente ii) la gestione responsabile in tema di diritto del lavoro, di salute,
sicurezza e aspetti ambientali, sia presso le proprie sedi che presso le sedi dei loro
fornitori;
 supporta clienti e consumatori finali per garantire che comprendano gli impatti
ambientali e le caratteristiche di sicurezza dei nostri prodotti e li informa sui modi
più sicuri di utilizzo dei prodotti Pirelli, garantendo nel contempo il rispetto
dell'ambiente durante il loro utilizzo e in fase di smaltimento, facilitando il riciclo o il
riutilizzo ove possibile;
 coopera con enti governativi, non governativi, di settore e del mondo accademico,
nazionali e internazionali per sviluppare politiche e principi globali. Pirelli promuove

iniziative locali volte a dare massimo risalto e priorità a tutte le problematiche di
qualità, sicurezza, salute sul lavoro ed ambiente che impattano significativamente
sulla sicurezza delle persone e sulla tutela ambientale.
 comunica agli stakeholders informazioni sui prodotti e sull’approccio di gestione
del ciclo di vita del prodotto e rendiconta i risultati relativi al raggiungimento degli
obiettivi definiti per il perseguimento della cultura Product Stewardship di Pirelli,
assicurando un alto grado di trasparenza.


rispettare le best practices e le regole – gestiamo le nostre attività in conformità con gli
standard, le leggi e i regolamenti internazionali applicabili e riconosciuti in tema di lavoro,
salute e sicurezza ed ambiente, valutando sempre l’opportunità di superare i requisiti di legge.

Il Top Management di Pirelli, supportato dalla costante guida della Direzione Generale
Technology, riveste un ruolo strategico nella piena implementazione della presente Policy,
assicurando il coinvolgimento di tutti i lavoratori e collaboratori di Pirelli e la coerenza dei loro
comportamenti ai valori contenuti in questa Policy.
Pirelli mette a disposizione dei propri Stakeholders un canale (la “Whistleblowing Policy-Politica
Segnalazioni” 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 di violazione in materia di Pirelli Product Stewardship.
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