
Politica Salute, 
Sicurezza e Ambiente

Repsol si impegna a sviluppare le sue attività considerando sempre come valori 
essenziali la salute delle persone, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. 
Per conseguirli Repsol adotta i seguenti principi:

Leadership e cultura
I Comitati di Direzione stabiliranno i programmi di 
salute, sicurezza e ambiente, considerandoli pri-
oritari nel prendere le decisioni e organizzando le 
risorse necessarie per realizzarli, assicurandosi che 
tutto il personale abbia capacità adeguate e lavori 
in accordo con i principi stabiliti.

La Direzione svilupperà una cultura di sicurezza e 
ambiente che promuova un’adeguata percezione 
del rischio, la trasparenza e la fiducia nel reporting, 
l’apprendimento continuo e l’innovazione.

Integrazione dei criteri di salute, 
sicurezza e ambiente in tutto 
il ciclo delle attività svolte
Repsol assicurerà una gestione attiva del rischio e 
degli impatti in tutto il ciclo delle attività svolte con 
l’obiettivo di prevenire i danni alle persone, ai beni e 
all’ambiente circostante.

Gestione integrata
La Direzione integrerà la salute, la sicurezza e la 
protezione dell’ambiente nella gestione della So-
cietà, essendo sempre responsabile dell’applica-
zione del sistema di gestione e del conseguimento 
dei risultati.

Rispetto delle norme
Repsol, indipendentemente dall’area geografica 
dove opera, rispetterà le leggi locali e la norma-
tiva interna, realizzata considerando le tendenze 
legislative e gli standard internazionali e di conse-
guenza pianificherà le proprie attività. 

Miglioramento continuo
Repsol stabilirà in modo sistematico gli obiettivi di 
miglioramento e i traguardi da raggiungere in tema 
di salute, sicurezza e protezione dell’ambiente, va-
lutando l’impegno e applicando le necessarie cor-
rezioni per raggiungere gli obiettivi prefissati, defi-
nendo un processo di verifica, di audit e di controllo 
per assicurarli.

Comunicazione e relazioni 
con la società
Repsol manterrà aperti i canali di comunicazione 
con i gruppi di interesse, lavorerà congiuntamente 
con le comunità locali e con la società, mettendo a 
disposizione tutte le sue conoscenze e dando infor-
mazioni chiare e trasparenti.
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Sia quale sia il posto di lavoro o l’ubicazione geografica, 
tutti gli impiegati, i lavoratori distaccati, i contrattisti e i 
titolari di borse di studio sono responsabili della propria 
sicurezza, così come dovranno contribuire alla salute, 
sicurezza ed impegno nella protezione dell’ambiente 
individuale e collettiva.
Se dovesse esistere una situazione di conflitto tra 
la sicurezza e i risultati operativi, tutti gli impiegati, 
i lavoratori distaccati, i contrattisti e i titolari di borse di 
studio hanno la responsabilità di scegliere la sicurezza 
e la Direzione appoggerà sempre questa scelta.


