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PRINCIPI E POLITICHE IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE, AMBIENTE,

INCOLUMITA’ PUBBLICA E SOSTENIBILITA’

Nell’ambito delle proprie attività Versalis persegue l’obiettivo prioritario di garantire il continuo
miglioramento in materia di Sicurezza, di Salute dei dipendenti, delle popolazioni, dei contrattisti e dei
clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’incolumità pubblica e la sostenibilità, operando con
riferimento al Codice Etico ed ai seguenti principi:

• le attività industriali e commerciali sono gestite in conformità agli accordi e agli standards
internazionali, alla normativa vigente, in conformità alle specifiche politiche, procedure operative e
linee guida aziendali e ai regolamenti e alle politiche nazionali dei paesi in cui opera relative alla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;

• la società adotta i principi, gli standard e le soluzioni che costituiscono le “best practices”
internazionali per la Tutela della Sicurezza, della Salute, dell’Ambiente, dell’incolumità Pubblica e
della Sostenibilità; a tal fine essa attua processi sistematici di “benchmarking”;

I la gestione operativa si uniforma a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza
energetica e persegue il miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza secondo contenuti e
modalità condivisi con le organizzazioni sindacali;

• la società gestisce, attraverso l’implementazione di un sistema di gestione integrato, gli aspetti di
salute, sicurezza e salvaguardia ambientale, incolumità pubblica e sostenibilità secondo i principi di
precauzione, prevenzione, protezione e miglioramento continuo, responsabilizzando tutti i livelli
aziendali;

• la società è fortemente impegnata nel promuovere la leadership, la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori affinché gli aspetti di salute, sicurezza e ambiente siano gestiti in
conformità ai principi di riferimento;

• la società progetta, realizza, gestisce e dismette i suoi asset tangibili garantendo la tutela di salute e
di sicurezza, con particolare riferimento alla process safety coordinata con gli aspetti di asset
integrity, minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’utilizzo delle risorse energetiche e
naturali;

• la gestione è sottoposta a verifica costante mediante audit di Conformità Normativa e Technical
Audit, Process Safety Audit ed, in generale, audit di sistema;

I la ricerca e l’innovazione tecnologica sono finalizzate alla promozione di prodotti e processi sempre
più compatibili con l’ambiente ed eco sostenibili e caratterizzati da una sempre maggiore
attenzione alla Sicurezza e alla Salute dei dipendenti, delle popolazioni, dei contrattisti e dei clienti,
promuovendo anche partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie;

la società considera requisito fondamentale la tutela della salute e promuove il benessere psico
fisico delle sue persone;
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• la formazione del personale e lo scambio di esperienze e conoscenze sono considerati uno

strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza, Salute, Ambiente,
Incolumità Pubblica e Sostenibilità, in un’ottica di miglioramento continuo della prevenzione e della
protezione;

nell’ambito delle proprie mansioni, i dipendenti partecipano al processo di salvaguardia della
sicurezza, della salute, dell’ambiente, dell’incolumità pubblica e della sostenibilità nonché di tutela
nei confronti di sé stessi, dei colleghi e della comunità;

• i dipendenti, le organizzazioni sindacali, le Autorità ed il pubblico sono periodicamente informati
dei risultati conseguiti dalla società sul fronte, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale,
dell’incolumità pubblica e della sostenibilità;

• la società è impegnata a contribuire con le proprie capacità tecnologiche e competenze
professionali al benessere ed al miglioramento della qualità della vita delle Comunità in cui opera e
alla più efficace attuazione e miglioramento continuo del modello di sostenibilità;

• laddove richiesto, la Società fornisce collaborazione alle Autorità competenti nella elaborazione di
norme tecniche e linee guida in materia di Sicurezza, Salute, Tutela Ambientale, Incolumità Pubblica
e Sostenibilità;

• la società garantisce nell’ambito dell’attività di riesame la revisione periodica dei principi sopra
riportati in ottica di miglioramento continuo per assicurare che gli stessi principi siano appropriati
ed adeguati rispetto alle finalità ed al contesto di Versalis in relazione alla natura, dimensione,
impatti e rischi delle proprie attività, prodotti e servizi;

la politica in materia di sicurezza, salute, ambiente, incolumità pubblica e sostenibilità viene
adeguatamente diffusa ai dipendenti ed alle parti interessate.

I principi enunciati costituiscono il quadro di riferimento per gli obiettivi del sistema di gestione HSE/SLT di
Versalis.
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