POLITICA HSE E DI
RESPONSABILITÀ
SOCIALE
Ci impegniamo a
›

Agire in modo responsabile per quanto riguarda il rispetto degli standard
di salute, sicurezza, ambiente (HSE) e impatto sociale, quale parte integrante
delle nostre attività quotidiane

›

Migliorare l’integrità dei nostri asset e prevenire incidenti e infortuni
di qualsiasi tipo, mantenendo al contempo alti standard di gestione
delle emergenze

›

Ridurre la nostra impronta ambientale, proteggendo il patrimonio
naturale e supportando gli sforzi promossi a livello internazionale
sui rischi del cambiamento climatico

›

Avere un impatto positivo, eliminando possibili eﬀetti negativi
sulle comunità in cui operiamo e sulla società in generale

›

Promuovere una cultura aziendale per la quale tutti
i dipendenti MOL Group condividano questi impegni

Per raggiungere questi obiettivi,
le Società di MOL Group
›
›
›
›
›
›

Operano in conformità con i requisiti di legge e con gli standard del Gruppo MOL che sono
allineati alle best practices del settore industriale
Mantengono sotto controllo e riducono al minimo i rischi e gli impatti HSE e sociali che i loro prodotti,
servizi, attività potrebbero generare
Tutelano e migliorano continuamente la salute e la sicurezza di tutti i loro lavoratori, appaltatori e clienti
Assicurano che tutti gli appaltatori siano opportunamente qualiﬁcati e formati e operino rispettando
i nostri standard
Valutano e premiano dipendenti e appaltatori in relazione alle loro performance HSE
Misurano in modo continuativo, valutano e migliorano le performance HSE e sociali, comunicando
i risultati in modo trasparente agli stakeholder

Tutti i nostri dipendenti e appaltatori hanno la responsabilità di mantenere alti standard HSE di salute, sicurezza
e ambiente e il management è chiamato a ricoprire un ruolo di leadership in tal senso

DOBBIAMO TORNARE TUTTI A CASA SANI E SALVI AL TERMINE
DELLA NOSTRA GIORNATA LAVORATIVA!
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