
POLITICA DI SICUREZZA, 
SALUTE E AMBIENTE DEL GRUPPO

La gestione di della Sicurezza, Salute e Ambiente (SHE) si applica a tutto il personale operante in Sasol, in tutte le aree geografiche e 
deve essere in linea con tutti i protocolli internazionali e nazionali in cui operiamo.  Questo ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo 
di “Innovare per un mondo migliore” mentre perseguiamo i nostri risultati da un triplice punto di vista, ovvero, “Persone, Pianeta e 
Profitto”.  I nostri valori ed il nostro mettere al primo posto le Persone sono alla base di questa politica a sostegno di una cultura positiva 
in cui la funzione SHE è incorporata attraverso relazioni basate sulla responsabilità e sulla fiducia.  

In qualità di azienda globale di prodotti chimici ed energia, con la sicurezza come valore fondamentale, l’approccio “zero incidenti” rimane 
una priorità assoluta mentre ci sforziamo di far marciare i nostri impianti in modo sicuro, affidabile e responsabile.  Decarbonizzare e 
trasformare le nostre  attività produttive in giuste ed eque è fondamentale affinché le nostre attività continuino ad accrescere il loro 
valore in futuro.

Abbiamo un approccio poliedrico della funzione SHE, integrato nella nostra struttura ambientale, sociale e di governance (ESG).  Il nostro 
obiettivo rimane la creazione e la conservazione di un valore sostenibile fornito dal coinvolgimento degli stakeholder, rispondendo 
ragionevolmente alle loro aspettative in maniera trasparente per quanto riguarda i nostri impegni e le nostre prestazioni.
Misuriamo e miglioriamo continuamente le nostre prestazioni di Salute, Sicurezza e Ambiente e le divulghiamo in modo appropriato. 
Crediamo fermamente che le nostre risorse umane siano la chiave per realizzare la nostra visione di Sasol del futuro. I nostri leader, 
insieme al resto della nostra forza lavoro, si sforzano coscienziosamente di incorporare responsabilità e comportamenti che dimostrino 
cura, integrità, conformità e disciplina nel rispetto del nostro Codice di condotta.  
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FACENDO AFFIDAMENTO L’UNO SULL’ALTRO, SOSTENIAMO I NOSTRI VALORI E REALIZZIAMO LA NOSTRA VISIONE 
SHE ATTRAVERSO:

• L’assunzione della sicurezza come imperativo di leadership attraverso una cultura di responsabilità e disciplina.
• La promozione di unità produttive affidabili, sicure e sostenibili attraverso una forza lavoro sicura e sana.
• Il monitoraggio ed il miglioramento del benessere fisico, mentale ed emotivo della nostra forza lavoro, per prestazioni sostenibili in 

quanto a sicurezza e salute.
• L’eliminazione degli incidenti mortali attraverso il nostro programma di riduzione a zero del numero di incidenti di elevata gravità (HSI).
• L’uso responsabile delle risorse naturali, prevenendo l’inquinamento e il degrado ed esercitando il nostro dovere di cura nel rispetto 

della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo e della biodiversità nelle aree in cui operiamo, comprese le nostre comunità di confine.
• La gestione e l’attenuazione dei nostri rischi ambientali in modo responsabile sfruttando le opportunità per raggiungere la nostra 

ambizione di “Zero emissioni”.
• Il miglioramento delle nostre tabelle di marcia per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) a sostegno delle nostre 

ambizioni e dei nostri obiettivi e, parallelamente, lo sviluppo e la crescita di nuovi business a basse emissioni di carbonio, a sostegno di 
una transizione giusta.

• Il rispetto, il sostegno e la protezione dei diritti umani guidati dalla nostra Politica sui Diritti Umani, con ogni sforzo per condurre le 
nostre attività con la dovuta cura e considerazione per l’ambiente e le comunità all’interno delle quali operiamo.

• Il rispetto dei nostri impegni come firmatari del programma Responsible Care®, per consentire una gestione sicura delle sostanze 
chimiche durante tutto il ciclo di vita di un prodotto, garantendo al contempo che la chimica contribuisca alla società e avvantaggi 
l’ambiente

• L’adesione alla progettazione intrinsecamente sicura, alla gestione degli asset e alla disciplina operativa come previsto dalle migliori 
pratiche internazionali, al fine di mantenere affidabili e sicure le nostre attività operative.

• L’implementazione di pratiche sostenibili e di standard di gestione riconosciuti a livello internazionale.
• La gestione sistematica dei rischi e degli incidenti SHE, implementando e assicurando controlli critici per prevenire in modo proattivo 

eventi chiave indesiderati e diffondendo le lezioni apprese attraverso i nostri programmi di formazione e sviluppo dei dipendenti e dei 
fornitori di servizi, al fine di prevenire incidenti futuri.
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