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Allegato A
Politica per la Responsabilità Sociale

In coerenza e nel fermo rispetto e sostegno dei contenuti della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, della
“Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali nel Lavoro” e della
“Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione”, Versalis persegue e sostiene, attraverso la propria attività, lo
sviluppo etico sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la tutela delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori, in
linea anche con il Codice Etico e il Responsible Care, quali elementi primari e fondamentali ed implementando il
Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000.

La politica, applicata a tutti i livelli dell’organizzazione, identifica i principi sui quali Versalis imposta il proprio impegno
orientato verso il miglioramento continuo delle sue attività anche nell’ambito della Responsabilità Sociale.

In virtù ditale sistema, Versalis si impegna a:

• non utilizzare, né favorire, né sostenere l’utilizzo di lavoro minorile;

• non favorire, né sostenere il lavoro forzato o obbligato;

• assicurare pari opportunità e libertà di associazione, promuovendo lo sviluppo di ciascun individuo;

• governare le proprie attività in tema di salute, sicurezza, ambiente e diritti nel lavoro, in conformità con
gli standard internazionali più qualificati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre sia in
conformità alle leggi nazionali sia a quanto definito nel proprio Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e
Ambiente;

• promuovere Io sviluppo socio-economico delle comunità locali in cui Versalis opera;

• promuovere l’uso delle tecnologie più avanzate per ottenere l’eccellenza nella tutela della salute dei
lavoratori, nella sicurezza sul lavoro e nella protezione dell’ambiente;

• ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno nella condivisione dei
principi e contenuti del Codice etico Eni;

• fornire tutte le informazioni necessarie a favorire la sicurezza degli appaltatori;

• tutelare il patrimonio intellettuale;

favorire iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere
organizzativo;

• utilizzare responsabilmente le risorse con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti
l’ambiente ed i diritti delle generazioni future;

• mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

• valutare e ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi lungo tutto il ciclo di vita;

• rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva;

• evitare forme di discriminazione;

• rispettare le leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro e garantire che i salari siano
sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale;

vietare ogni forma di coercizione fisica e mentale, punizioni corporali e trattamenti severi o inumani ivi
compresi gli abusi verbali, avendo cura di osservare le regole comportamentali volte alla tutela della
dignità di tutto il personale;
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• retribuire i dipendenti rispettan o il contratto collettivo nazionale del lavoro e l’eventuale contratto
integrativo aziendale.

Versalis, inoltre, assicura il proprio impegno a:

• conformarsi alle leggi vigenti ed a rispettare le disposizioni internazionali, elencate nella norma SA 8000,
alla loro interpretazione ed a tutti gli altri impegni eventualmente sottoscritti;

• mantenere la presente politica effettivamente documentata, implementata, attiva, comunicata e
accessibile in forma comprensibile a tutti i livelli dell’organizzazione;

• attuare e mantenere aggiornato il sistema di gestione SA 8000;

• garantire il costante monitoraggio e miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la
Responsabilità Sociale, definendo nell’ambito delle riunioni di Riesame della Direzione obiettivi specifici di
miglioramento e verificandone il monitoraggio ed il relativo raggiungimento;

• diffondere all’interno ed all’esterno, verso le parti interessate, i concetti relativi alla SA 8000;

a richiedere, ai propri dipendenti/collaboratori/fornitori/subappaltatori, il rispetto dei requisiti della norma
SA 8000;

a la diffusione di una cultura di responsabilità sociale attraverso una continua opera di formazione,
motivazione, coinvolgimento e responsabilizzazione del personale;

a la certificazione del proprio sistema di gestione della Responsabilità Sociale, da parte di ente accreditato,
come ulteriore testimonianza concreta del proprio impegno;

a coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione assicurando che responsabilità e procedure operative siano
definite con precisione, appropriatamente comunicate e chiaramente comprese;

a comunicare e diffondere le informazioni riguardo a salute, sicurezza e diritti nel lavoro, ambiente agli
stakeholders interni ed esterni dialogando con gli stessi e collaborando attivamente a livello
nazionale ed internazionale con gli organismi istituzionali ed accademici.

La presente politica viene rivalutata sistematicamente, e se necessario revisionata, alfine di mantenerla adeguata,
prendendo in considerazione i cambiamenti nella legislazione ed ogni altro eventuale ulteriore requisito societario.

La politica, viene comunicata, e diffusa, a tutto il personale attraverso il sistema di rete aziendale, affissione in
apposita bacheca, e a tutte le parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.

Versalis, attraverso l’applicazione di questa politica, ritiene di contribuire ad assicurare alle generazioni future le
condizioni e gli strumenti per una migliore qualità della vita.

Versalis Spa

ministratore Delegato

San Donato Milanese, 12.04.2021
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