Politica HSES di LyondellBasell
Lyondellbasell è uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri, prodotti
petrolchimici e combustibili. Ci impegniamo a rispettare i principi e i requisiti
previsti dal programma Responsible Care© e dalla norma ISO14001. Mettiamo
tutta la nostra determinazione nel condurre la nostra attività in modo da
proteggere l’ambiente e garantire la sicurezza e la salute di dipendenti, terzisti,
clienti e pubblico.
I prodotti e i materiali che produciamo sono fondamentali per la società
moderna e per la realizzazione dei nostri obiettivi di sostenibilità globale. Come
azienda fortemente impegnata nel miglioramento continuo, ci concentriamo
sull’operare in modo sicuro e responsabile, incrementando l’efficienza delle
risorse e riducendo l’impatto ambientale delle nostre operazioni e dei nostri
prodotti.

Ci impegniamo in quanto segue:
Garantire che le nostre strutture siano costruite, gestite e manutenute in modo
da proteggere la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e terzisti, delle
comunità circostanti e dell’ambiente, con l’obiettivo finale di evitare qualsiasi
infortunio, incidente e danno all’ambiente.
Promuovere un approccio completo alla gestione delle sostanze chimiche e
alla sostenibilità in tutti gli aspetti dei cicli di vita dei nostri prodotti, comprese
le attività di progettazione, produzione, distribuzione, utilizzo, riciclaggio e
smaltimento.
Lavorare costantemente per ridurre le emissioni, la produzione di rifiuti e il
consumo di energia, materie prime, acqua e altre risorse naturali e promuovere
la prevenzione dell’inquinamento, un’economia circolare e affrontare il
problema dei cambiamenti climatici.
Garantire un’adeguata protezione di persone, risorse, prodotti, trasporti,
informazioni e sistemi informativi contro le minacce alla sicurezza, inclusi atti
criminali e incidenti di sicurezza informatica.
Ascoltare, coinvolgere i soggetti interessati e lavorare con loro per
comprendere e affrontare le loro preoccupazioni e aspettative.
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Comunicare apertamente in merito alle nostre attività e prodotti,
incoraggiando il dialogo e rendicontando i progressi sulle nostre prestazioni in
materia di salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità.
Diversità, equità, inclusione (DEI) sono fattori chiave per raggiungere le nostre
ambizioni aziendali e di sostenibilità. Siamo determinati ad aumentare la
diversità e a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo che supporti la nostra
forza lavoro globale e le comunità che assistiamo.

Per realizzare questi impegni:
Condurremo la nostra attività in modo coerente con gli standard e le
procedure del nostro sistema di gestione dell’eccellenza operativa.
Ambiamo a mantenere un sistema di gestione basato sul rischio, che è
progettato per garantire la conformità con i requisiti legali applicabili e altri
standard HSES, e a favorire il miglioramento continuo delle prestazioni.
Miglioreremo costantemente i nostri processi di produzione e distribuzione
attraverso: un sistema di gestione regolare e audit di conformità,
l’identificazione sistematica dei rischi, il monitoraggio di indicatori di
rendimento ben definiti e con autovalutazioni coerenti con il nostro
programma di eccellenza operativa.
Perseguiremo il miglioramento delle prestazioni definito nella nostra strategia
di sostenibilità fissando e raggiungendo gli obiettivi.
Convalideremo esternamente le prestazioni del nostro programma di
sostenibilità attraverso valutazioni e certificazioni da parte di agenzie
riconosciute selezionate esternamente.
Applicheremo il nostro sistema di amministrazione della gestione responsabile
del prodotto basato sul rischio, inclusa la valutazione sistematica di alternative
più sicure per le sostanze pericolose che destano preoccupazione e la
promozione della loro sostituzione, ove possibile.
Forniremo un ambiente di lavoro sicuro, sano e protetto per dipendenti e
terzisti, che preveda il miglioramento continuo delle misure di sicurezza e
il mantenimento e il rafforzamento delle relazioni con i principali soggetti
interessati sulla base del codice di sicurezza Responsible Care©.

