CODICE DI
CONDOTTA

MESSAGGIO DAI
JOINT PRESIDENT
E CEO

VERSO LA NOSTRA CULTURA ASPIRAZIONALE
In Sasol siamo accomunati da comportamenti che ci aiutano a stabilire e
mantenere relazioni commerciali di ﬁducia, sia che si tratti di un progetto,
di un cantiere, di lavorare in un magazzino di distribuzione, del fornire
supporto operativo all’interno di uno stabilimento chimico o di una
rafﬁneria o in una delle nostre sedi globali.
Il termine “comportamento” è la chiave: abbiamo deliberatamente abbandonato un codice etico
per adottare un codice di condotta, perché la condotta riguarda come ci comportiamo in varie
situazioni ed è parte integrante dei valori di Sasol e della nostra cultura aspirazionale.
Attraverso le nostre azioni, sosteniamo la reputazione di Sasol e ne garantiamo il successo a
lungo termine. È quello che facciamo quando interagiamo e rappresentiamo l’azienda di fronte
ai nostri colleghi, clienti, azionisti, fornitori, partner, autorità di regolamentazione, governi e
comunità. Contribuiamo a plasmare la loro impressione su di noi come individui e a creare una
percezione positiva della nostra azienda.
Prima di chiederci “Come dobbiamo comportarci?”, dovremmo chiederci “A cosa attribuiamo
valore?”, perché le nostre azioni sono sempre conseguenze di ciò che per noi è più importante.

Per esempio:


Se attribuiamo valore alla sicurezza, alla salute e all’ambiente, ci prendiamo cura di noi
stessi e degli altri sul lavoro e ci comportiamo rispettando le nostre risorse naturali.



Se attribuiamo valore ai nostri dipendenti, sosteniamo la loro crescita e il loro sviluppo,
dimostriamo loro rispetto e promuoviamo la nostra diversità collettiva.



Se agiamo con rispetto e integrità e garantiamo, abbiamo il coraggio di parlare quando
notiamo un’ingiustizia.



Se attribuiamo valore alla responsabilità e alla realizzazione di ciò che promettiamo,
ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni e di quelle dei nostri team.

I nostri sette valori condivisi sono alla base del nostro codice di condotta e deﬁniscono la nostra
organizzazione. Quando agiamo secondo questi valori, garantiamo la sostenibilità di un’azienda
di cui tutti noi possiamo essere orgogliosi, un’azienda di successo, etica, che contribuisce alla
nostra economia e alla società e dove l’integrità e il rispetto non sono negoziabili.
Miriamo tutti a realizzare la nostra cultura aspirazionale, nel modo corretto.
Cordiali saluti,

Bongani Nqwababa | Stephen Cornell
Joint President e Chief Executive Ofﬁcer
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CODICE DI CONDOTTA continua

INFORMAZIONI
SUL CODICE

Si tratta di una dichiarazione
pubblica con la quale Sasol si
impegna per una buona
governance aziendale,
applicando standard elevati
e coerenti.
È applicabile a tutti i
dipendenti, funzionari e
membri del Consiglio di
Amministrazione. Si basa
sulle politiche di Sasol,
ma non va a sostituire tali
politiche, le procedure e le
prassi aziendali.
Incoraggiamo i dipendenti a
leggere e rispettare tutte le
politiche applicabili.

PERCHÉ IL
CODICE È
IMPORTANTE?

Supporta la
performance
sostenibile

Crea fedeltà e fiducia
presso i nostri
stakeholder

Sasol sceglie di essere
un’azienda etica, il
che determina una
performance
sostenibile. A lungo
termine, le aziende
etiche superano
regolarmente i
loro concorrenti.
Non sacrificheremo
mai la nostra
reputazione etica.

Avere una buona reputazione
presso i nostri clienti,
fornitori, partner, autorità
di regolamentazione, governi
e comunità assicura il nostro
successo a lungo termine. I clienti
supportano le aziende di cui si
fidano. Le comunità sono più
aperte alle aziende con buoni
risultati e gli investitori
ripongono maggiore fiducia nelle
organizzazioni che mantengono
le loro promesse.

Funge da guida nel lavoro
e nelle relazioni

Ci aiuta a realizzare la nostra
cultura aspirazionale

Il nostro Codice è il fondamento del nostro
comportamento sia internamente che
esternamente. Guida le nostre azioni e ci
incoraggia a parlare e ad agire se osserviamo
comportamenti non etici.

Il nostro Codice è la roadmap per essere
orgogliosamente Sasol, dove perseguiamo
l’eccellenza, incoraggiamo l’innovazione
e abbracciamo il cambiamento, dove
lavoriamo globalmente e in modo
collaborativo e dove comprendiamo che
la nostra diversità è la nostra forza.

Comunicazione del Codice
È fondamentale che i dipendenti di Sasol leggano e comprendano
il nostro Codice. Come individui, dobbiamo rispettare il Codice.
Questa responsabilità non può essere delegata ad altri.
4

LE NOSTRE ASPETTATIVE

Dei nostri leader
I nostri team leader e manager incoraggiano e favoriscono una chiara comprensione
dei principi del Codice.
I leader prenderanno provvedimenti nei casi in cui un dipendente Sasol non rispetti
il Codice, incluso il licenziamento.
I leader garantiscono che vengano condotti adeguati controlli interni nelle aree di loro
competenza per garantire il rispetto della legge e l’efﬁcace gestione dei rischi.

Dei nostri partner
commerciali
Gestiamo il nostro business solo sulla
base di prassi eque, legali, efﬁcienti
e trasparenti.
Il che signiﬁca:
I nostri fornitori hanno l’obbligo
di ossevare il presente Codice che
è integrato dal nostro Codice di
Condotta dei Fornitori, e di mostrare
integrità nello svolgimento delle
attività.
 Offriamo ai nostri stakeholder ciò che
promettiamo loro.
 Facciamo concorrenza leale ai nostri
concorrenti.

Dell’uno verso
l’altro
Ci riteniamo reciprocamente responsabili
dei principi del Codice, incoraggiando
comportamenti etici e segnalando
azioni non etiche.



Ricordate: siamo un unico
team Sasol, pertanto le
azioni di una persona
influenzano tutti.
Promuoviamo lo spirito del nostro Codice.

Sasol Codice di Condotta
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CODICE DI CONDOTTA continua

I NOSTRI SETTE VALORI COMUNI
Il nostro Codice di Condotta rappresenta il modo in cui consolidiamo e mettiamo
in pratica i valori di Sasol. Tali valori rappresentano la tabella di marcia verso
i comportamenti chiave deﬁniti nel presente Codice, di seguito sintetizzati:

I NOSTRI
VALORI
Ci assicuriamo
che sicurezza,
salute e
ambiente
abbiano la
massima
priorità

IL NOSTRO
COMPORTAMENTO
Mi preoccupo per la mia
sicurezza personale e quella
di ogni persona con cui
lavoro. Prendo posizione,
intervengo e affronto le
questioni relative alla
sicurezza, alla salute e
all’ambiente.

PRINCIPI DEL
CODICE







Ci prendiamo
cura dei nostri
dipendenti e
sosteniamo il
loro sviluppo

Considero ogni compito
come un’opportunità per
collaborare, imparare e
sostenere le persone con
cui lavoro. Celebro i
successi dei miei colleghi e
supporto il loro potenziale
di ulteriore sviluppo.







Valorizziamo e
promuoviamo
la diversità e
l’inclusione
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So che il mio successo è
rafforzato dalle persone
con cui lavoro. Cerco
sempre di ascoltare le
opinioni dei miei colleghi,
indipendentemente da chi
sono o da dove vengono.
Sono consapevole dei miei
pregiudizi e li sﬁdo
costantemente.





Diamo priorità alla sicurezza,
alla salute e all’ambiente.
Garantiamo un luogo di
lavoro sicuro.

Preveniamo l’abuso di alcol,
droghe e sostanze illecite sul
posto di lavoro.
Forniamo supporto
attraverso ICAS ai nostri
dipendenti per occuparci del
loro benessere.
Sradichiamo le molestie,
le ritorsioni e il bullismo.
Proteggiamo le informazioni
personali e ne garantiamo
la riservatezza.
Investiamo nei nostri
dipendenti.
Applichiamo prassi di lavoro
e di occupazione che sono
in linea con i requisiti
legali locali e con le
convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro.

Promuoviamo la diversità e
l’inclusione in tutta la nostra
organizzazione.
Incoraggiamo l’equità sul
posto di lavoro.

I NOSTRI
VALORI
Agiamo sempre
con rispetto e
integrità

IL NOSTRO
COMPORTAMENTO

PRINCIPI DEL CODICE



Ho il coraggio di
fare la cosa giusta.
Intervengo.
Considero gli altri
uguali a me e li
tratto come vorrei
essere trattato.









Osserviamo
tutti i requisiti
di legge
applicabili

Sono attento e
sensibile a tutte
le questioni di
conformità giuridica
relative al mio
lavoro e intervengo
quando noto
un’inadempienza.









Partecipiamo
attivamente e ci
assumiamo la
responsabilità
delle nostre
prestazioni
individuali e
di gruppo

Opto per un
atteggiamento
positivo e mi
impegno per
l’eccellenza nel
raggiungimento
degli obiettivi di
performance del mio
team. Ho il coraggio
di assumermi la
responsabilità e
riconoscere i miei
errori per imparare
da essi.

Offriamo
ciò che
promettiamo ai
nostri clienti,
azionisti e altri
stakeholder

Possono essere certi
che consegnerò il
prodotto con la
qualità giusta al
momento giusto.
Vado al di là di
quanto ci si aspetta
per garantire la
soddisfazione dei
clienti e degli altri
stakeholder.













Rispettiamo, proteggiamo
e rafforziamo i diritti umani.
Evitiamo i conflitti di interesse.
Offriamo e accettiamo doni,
intrattenimento e ospitalità
di valore nominale.
Consideriamo l’opportunità di
fornire donazioni e sponsorizzazioni.
Valutiamo l’opportunità di accettare
incarichi esterni.
Gestiamo la responsabilità dei nostri
account sui social media con
giudizio.
Non commettiamo atti di corruzione,
frode o riciclaggio di denaro sporco.
Facciamo concorrenza leale ed
evitiamo violazioni delle leggi sulla
concorrenza.
Non intraprendiamo e non sosteniamo
alcuna attività terroristica.
Rispettiamo i controlli commerciali
e le sanzioni internazionali.
Preveniamo e ci asteniamo dall’insider
trading.
Proteggiamo i beni e la proprietà
intellettuale di Sasol.
Garantiamo l’accuratezza dei dati
e delle informazioni.
Collaboriamo pienamente con le
legittime richieste di informazioni in
linea con la legislazione che disciplina
l’accesso alle informazioni e le relative
politiche di Sasol.
Promuoviamo la sicurezza informatica.
Teniamo registri accurati
e conserviamo, proteggiamo
e smaltiamo i documenti aziendali in
conformità ai requisiti legali e alla
Politica di Conservazione dei
Documenti di Sasol.
Manteniamo relazioni produttive con
i fornitori.
Garantiamo un servizio clienti e
prodotti di qualità.
Divulghiamo le informazioni in modo
accurato e tempestivo.
Coinvolgiamo positivamente le nostre
comunità.
Lavoriamo apertamente con i
governi e ci asteniamo dal finanziare
direttamente i partiti politici e dal
partecipare ad attività politiche.
Sasol Codice di Condotta
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SICUREZZA, SALUTE
E AMBIENTE
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SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE
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Diamo priorità alla sicurezza,
alla salute e all’ambiente
Per raggiungere l’obiettivo di ZERO INFORTUNI,
diamo priorità alla nostra sicurezza e a quella
dei nostri colleghi.
Offriamo condizioni di lavoro sicure e salubri sul posto
di lavoro a tutti i nostri dipendenti e fornitori di servizi.
Contribuiamo alla sicurezza del luogo di lavoro attraverso
l’attenzione e la conoscenza delle regole, delle politiche e
delle procedure e segnalando ogni condizione non sicura.
Proteggiamo l’ambiente gestendo operazioni sostenibili,
stabilendo obiettivi e traguardi di miglioramento e rispettando
le leggi di tutela ambientale.

Garantiamo un luogo di lavoro sicuro

Assicuriamo ambienti di lavoro sicuri e protetti
per i nostri dipendenti, fornitori di servizi, i nostri
beni e le nostre operazioni.
Per farlo, abbiamo implementato procedure di sicurezza
progettate per prevenire e rispondere agli incidenti.
In ambienti ad alto rischio, o dove i servizi di sicurezza non
sono adeguatamente regolamentati o prontamente disponibili,
l’applicazione della sicurezza può comportare rischi per i diritti
umani. Per mitigare questi rischi, effettuiamo un controllo
preliminare di tutto il nostro personale addetto alla sicurezza,
facendo in modo che capisca che il rispetto dei diritti umani e il
trattare con diplomazia e rispetto fanno parte dei suoi accordi
di performance.

In pratica signiﬁca che:

Messaggi chiave

comprendiamo e
applichiamo la politica
su SHE e sicurezza di
Sasol e le procedure
associate

gestiamo i
rischi SHE in
tutto ciò che
facciamo

Siamo consapevoli di
avere responsabilità
per quanto concerne
il rispetto e la cura della
salute e della sicurezza
dei nostri dipendenti,
dell’ambiente e delle
comunità in cui operiamo.
Ci impegniamo a
migliorare continuamente
le procedure volte a
raggiungere l’obiettivo
di zero infortuni.

indaghiamo e
impariamo da
tutti gli incidenti
SHE

comunichiamo tutte
le precauzioni relative
alla gestione dei nostri
prodotti, ai nostri colleghi,
clienti e a chiunque
possa esserne
interessato

Ovunque lavoriamo, rispettiamo anche
l’ambiente naturale, comprendendo il
nostro impatto aziendale. In tutte le nostre
decisioni cerchiamo di bilanciare le esigenze
economiche, sociali e ambientali e di utilizzare
le risorse naturali in modo responsabile.

Crediamo che il nostro
obiettivo sia raggiungibile
attraverso una leadership
impegnata, dipendenti
coinvolti, lavoro di
squadra e concentrazione
dedicata.
Il nostro obiettivo
è fornire un valore
superiore ai nostri
stakeholder attraverso un
equilibrio appropriato
e ragionato tra le
esigenze economiche,
sociali e ambientali.

Sasol Codice di Condotta
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I NOSTRI
DIPENDENTI
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I NOSTRI DIPENDENTI

Impediamo che alcol, droghe e
altre sostanze illecite possano
compromettere le nostre interazioni
e la nostra performance
L’alcol, le droghe e altre sostanze illecite
compromettono la nostra capacità di interagire
con chi ci circonda e di svolgere il nostro lavoro.
Oltre a inﬂuire sulle nostre prestazioni lavorative e sulla
produttività, per la natura del nostro lavoro possono comportare
conseguenze potenzialmente letali, non solo per noi, ma anche
per coloro che lavorano con noi.
Ci assicuriamo che nessuna persona sotto gli effetti di alcol o
droghe entri nella proprietà di Sasol, conduca le attività di Sasol,
utilizzi veicoli o attrezzature di Sasol, o utilizzi veicoli non Sasol
per, durante o da qualsiasi attività collegata a Sasol o ai suoi
affari. Nessuno deve distribuire, produrre, detenere o utilizzare
droghe o alcool in modo illegale o non autorizzato riconducibile
in qualche modo a Sasol.
Siamo autorizzati a sottoporre a test chiunque voglia accedere ai
nostri luoghi di lavoro. Se si riﬁutano di essere sottoposti a test,
o se il test rivela l’assunzione di qualunque sostanza, negheremo
loro l’ingresso.
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Sradichiamo le molestie, le ritorsioni e il bullismo
Non tolleriamo molestie o bullismo. Il comportamento è offensivo quando
crea un ambiente di lavoro umiliante, ostile od offensivo.
Esempi di molestie e comportamento offensivo:
Intimidazione

Ci aspettiamo che i dipendenti
agiscano per sradicare questo tipo
di comportamento

Linguaggio o gesti minacciosi

Violenza ﬁsica effettiva o minacciata

Commenti o materiali offensivi a
sfondo sessuale o razziale, in forma
cartacea, elettronica o in qualsiasi
altra forma

Abuso verbale o ﬁsico o qualsiasi
minaccia di abuso

Interferenze irragionevoli con le
prestazioni lavorative di qualcuno

Molestie sessuali, compresi scherzi,
linguaggio, gesti umilianti e avance
sessuali indesiderate

Umiliazione, bullismo o mobbing

False accuse

Investiamo nei nostri dipendenti
Sviluppiamo, promuoviamo e tratteniamo dipendenti ad alto rendimento,
orientati ai valori, con le giuste competenze ed esperienze:
Investendo nello sviluppo delle
competenze

Fornendo una remunerazione
adeguata per attrarre, mantenere
e motivare la giusta qualità di
dipendenti

Sviluppando e formando i talenti
esistenti

Mantenendo relazioni positive con
i dipendenti attraverso la revisione
e l’aggiornamento periodico delle
nostre politiche in materia di
relazioni con i dipendenti

Applicando prassi di lavoro e di
occupazione che sono in linea con
i requisiti legali locali e con le
convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro.
Sasol Codice di Condotta
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I NOSTRI DIPENDENTI

Proteggiamo le informazioni personali e ne
garantiamo la riservatezza
Rispettiamo il diritto alla privacy di tutti.
Per fare in modo che questo accada:

raccogliamo solo le
informazioni personali che
sono richieste dalla legge o
che sono necessarie per
operare efﬁcacemente

consentiamo l’accesso solo
alle persone che necessitano
legittimamente di dati
personali e solo nei casi in cui
ciò sia consentito dalla legge

16

conserviamo le
informazioni personali
in modo sicuro e per
un periodo di tempo
limitato

trattiamo le informazioni
personali con i massimi
livelli di riservatezza

Messaggi chiave
Diamo priorità alla sicurezza.
Non arriviamo mai al lavoro né lo svolgiamo sotto
l’effetto di alcool, droghe, sostanze illecite o qualsiasi
altra sostanza che altera il nostro giudizio.
Non molestiamo mai nessuno al lavoro né eseguiamo
atti di bullismo. Ciò include abusi verbali e ﬁsici,
commenti sessuali e razzisti, molestie sessuali e
interferenze con la capacità di fare il proprio lavoro.
Investiamo nei nostri dipendenti attraverso la
formazione, una remunerazione adeguata e una
revisione periodica.
Rispettiamo la privacy altrui conservando i dati personali
in modo sicuro e trattandoli con la massima riservatezza.
Agiamo quando assistiamo a violazioni del nostro Codice
di Condotta.

Sasol Codice di Condotta
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DIVERSITÀ E
INCLUSIONE
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DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Promuoviamo la diversità e l’inclusione
in tutta la nostra organizzazione
I nostri dipendenti provengono da background
diversi e ognuno di noi offre a Sasol competenze,
intuizioni ed esperienze uniche. La nostra diversità
è la nostra forza, grazie a essa siamo migliori
come team.
Non facciamo mai discriminazioni sulla base di:

razza,
etnia,
religione o
cultura

età, sesso
od
orientamento
sessuale
opinione
politica o
appartenenza
sindacale

stato di salute
e disabilità

20

lingua o
nazionalità

Incoraggiamo l’equità sul
posto di lavoro
Pari opportunità
Promuoviamo le pari opportunità di lavoro in
tutta la nostra organizzazione, tenendo conto
delle leggi locali.
In Sudafrica, al ﬁne di rimediare le ingiustizie
del passato, possiamo, se vi è un giustiﬁcato
motivo, favorire opportunità di assunzione
o di sviluppo a certi gruppi in base alla loro
razza, etnia, sesso o disabilità.
I nostri leader, manager e supervisori
individuano e risolvono rapidamente
qualsiasi problema di pari opportunità.
Come dipendenti, manteniamo rapporti
di≈qualità con i nostri colleghi, cercando
di risolvere ogni disaccordo in modo
amichevole e rapido.

Messaggi chiave
La nostra diversità è la
nostra forza. Grazie a
questo, in team offriamo
migliori performance.
Non facciamo mai
discriminazioni sulla base
di razza, etnia, religione,
cultura, lingua,
nazionalità, età, sesso,
orientamento sessuale,
opinione politica,
appartenenza sindacale
o stato di salute.

Retribuzione e performance
Alcuni dei nostri dipendenti sono retribuiti in
modo diverso perché hanno più responsabilità
nei loro ruoli, o perché offrono scarse capacità
e competenze.

Incoraggiamo le pari
opportunità e affrontiamo
gli squilibri razziali, di
genere e di disabilità.

Non si tratta di discriminazione, ma del modo
in cui funzionano i mercati liberi, e lo facciamo
per attirare i migliori talenti del nostro
settore.

Sasol Codice di Condotta
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INTEGRITÀ E
RISPETTO
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INTEGRITÀ E RISPETTO

Rispettiamo i diritti umani
Rispettiamo e valorizziamo i diritti umani ed
evitiamo di essere coinvolti in abusi dei diritti
umani in tutte le nostre operazioni e relazioni.
A causa della natura, del luogo e delle dimensioni del nostro
lavoro, il nostro impegno a rispettare i diritti umani implica:

il rispetto della libertà di associazione e dei diritti
di contrattazione collettiva

l’offerta di un ambiente e condizioni di lavoro sicure
e sane

il contrasto al lavoro forzato e al lavoro minorile

l’offerta di salari e beneﬁt equi e competitivi

il rispetto dei diritti delle comunità locali

la tutela dell’ambiente

Se operiamo in un’area di conﬂitto, o con una scarsa esperienza
in materia di diritti umani o principi di governance aziendale
deboli, ci sforziamo di seguire le Linee guida dell’OCSE per le
imprese multinazionali. Se il diritto nazionale è in conﬂitto con
i nostri impegni in materia di diritti umani, sosterremo il diritto
internazionale dei diritti umani che stabilisce le protezioni
di base alle quali tutti gli individui hanno diritto.

24

Evitiamo conﬂitti di interesse
Evitiamo conﬂitti di interesse reali o percepiti.
Decisioni come chi assumere o come retribuire devono essere prese nell’interesse di Sasol.
Se un dipendente può essere inﬂuenzato da interessi privati nello svolgimento del proprio
lavoro, ciò deve essere dichiarato immediatamente.

Come si presenta un conflitto di interessi?
Ecco alcuni esempi:

Sfruttare le
informazioni di
Sasol o il suo tempo
per un lavoro al di
fuori di Sasol

Lavorare o
fornire
consulenza a un
concorrente

Svolgere
lavori al di fuori
di Sasol che
potrebbero avere un
impatto sulla mia
performance in
Sasol

Avere un
rapporto
personale con un
concorrente di Sasol che
potrebbe inﬂuire
sull’obiettività delle mie
decisioni all’interno del
mio ambiente di
lavoro in Sasol

Avere una relazione
personale come una
relazione familiare, una
relazione di lavoro/commerciale/
ﬁnanziaria, una relazione
romantica/sessuale con un altro
dipendente di Sasol che può
inﬂuenzare il mio stipendio,
la mia revisione della
performance o la mia
promozione

Sasol Code of business Conduct
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INTEGRITÀ E RISPETTO

Agiamo con capacità di giudizio quando offriamo
e accettiamo doni, intrattenimento e ospitalità
Accettiamo e offriamo solo doni, intrattenimento e ospitalità
di valore nominale.
Doni, intrattenimento e ospitalità potrebbero essere visti da altri come un modo per
ottenere o fornire un ingiusto vantaggio commerciale. Non devono mai inﬂuenzare
l’obiettività di una persona nello svolgimento del proprio lavoro, che si tratti di un
fornitore, di un cliente, di un partner commerciale o di un superiore.

Influenza eccessiva vs costruzione di relazioni
Scambiare doni o portare un cliente fuori a cena può essere un ottimo modo per
costruire relazioni d’affari. Non c’è nulla di intrinsecamente immorale in questo tipo
di scambi, ma se l’offerta del beneﬁcio crea un conﬂitto di interessi nella mente del
destinatario potrebbe essere percepita come inappropriata.
Alcuni doni, intrattenimento e ospitalità possono esercitare un’inﬂuenza impropria
se sono o possono essere percepiti come tentativi indebiti di inﬂuenzare decisioni
o comportamenti.
Per evitare questo tipo di situazioni:
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evitiamo aspettative di reciprocità



non offriamo o riceviamo doni, intrattenimento, benefit di viaggio
o ospitalità da persone (inclusi partner, familiari o amici intimi)
che partecipano a gare d’appalto, trattative commerciali o processi
di vendita



non accettiamo od offriamo contanti o equivalenti come azioni, buoni
e carte regalo



evitiamo di offrire doni, intrattenimento, benefit di viaggio od ospitalità
a funzionari pubblici, a meno che ciò non sia lecito, ragionevole
e direttamente connesso alle attività aziendali



dichiariamo tutti i doni, gli intrattenimenti e l’ospitalità che offriamo
o riceviamo che potrebbero essere percepiti come fonte di conflitto
di interessi o che valgono più di USD 100

Consideriamo l’opportunità di fornire donazioni
e sponsorizzazioni
Le donazioni e le sponsorizzazioni comportano il rischio di deviazione, ossia
quando la donazione va a beneﬁcio di qualcuno che non sia l’ente beneﬁco
o l’organizzazione a cui è destinata, ad esempio quando una donazione
viene fatta in cambio di un favore commerciale. Per evitare ciò, Sasol attua
adeguati controlli per monitorare il corretto utilizzo delle donazioni e delle
sponsorizzazioni. Non useremo le donazioni o le sponsorizzazioni per
inﬂuenzare in modo inappropriato le decisioni o i comportamenti.
Se vogliamo sponsorizzare o offrire un contributo a un ente di beneﬁcenza come parte delle
responsabilità di Sasol, otteniamo l’approvazione in primo luogo dì Group Corporate Affairs,
o dal relativo EVP.

Valutiamo l’opportunità di accettare incarichi esterni
Riconosciamo che non c’è nulla di intrinsecamente non etico
se un dipendente è titolare di un incarico esterno.

Tuttavia, alcuni incarichi esterni
possono creare la percezione di un
conﬂitto di interessi, che può inﬂuire
negativamente sulla reputazione di
Sasol e può anche costituire un reato.
Per proteggere la nostra
reputazione:

Consideriamo con attenzione
gli incarichi esterni,
limitandoli a uno per
dipendente e vietando
ai nostri dipendenti di

detenere incarichi
esterni presso i nostri
concorrenti, potenziali
concorrenti o aziende con
cui facciamo affari o a cui
facciamo donazioni

limitiamo gli incarichi
esterni a uno per
dipendente, (si rinvia alla
Politica sugli Incarichi Esterni)
compreso un comitato,
come un Consiglio di
Amministrazione, laddove ci sia
una retribuzione e/o vengano
utilizzate le risorse e/o il tempo
di Sasol

Sasol Codice di Condotta
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INTEGRITÀ E RISPETTO

Gestiamo i nostri account sui social media

Non utilizziamo
mai i social media
per mettere in
imbarazzo Sasol o per
danneggiare la
reputazione
dell’azienda

Se abbiamo un reclamo,
non lo esponiamo sui
social media perché esiste
un processo aziendale
formale per affrontare
i reclami
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Non adottiamo
alcun comportamento
che possa essere
considerato inaccettabile sul
posto di lavoro di Sasol, e
mostriamo la giusta
considerazione per la privacy
altrui e per argomenti che
possono essere considerati
discutibili
o controversi

Siamo
personalmente
responsabili di tutti
i contenuti che
pubblichiamo (comprese le
condivisioni e i retweet)
su qualsiasi canale di
social media

Messaggi chiave
Rispettiamo i diritti umani, ossia: rispettiamo la diversità, la
libera associazione e il diritto alla contrattazione collettiva;
ci assicuriamo di non praticare il lavoro forzato o minorile;
offriamo salari e beneﬁt equi e competitivi; rispettiamo
i diritti delle comunità locali.
Evitiamo i conﬂitti di interesse, assicurandoci che i nostri
dipendenti svolgano il loro lavoro in modo obiettivo.
Se esiste un conﬂitto di interessi reale, potenziale o
percepito, lo dichiariamo immediatamente.
Evitiamo di accettare od offrire doni, beneﬁt di viaggio,
ospitalità, intrattenimenti, donazioni e sponsorizzazioni
che potrebbero essere visti come un modo per inﬂuenzare
impropriamente decisioni e comportamenti.
Consideriamo con attenzione gli incarichi esterni,
limitandoli a uno per dipendente laddove retribuiti e/o
laddove siano richieste le risorse e/o il tempo di Sasol
e vietando ai nostri dipendenti di detenere incarichi esterni
presso i nostri concorrenti, potenziali concorrenti o aziende
con cui facciamo affari o a cui facciamo donazioni.
Utilizziamo gli strumenti di comunicazione elettronica
di Sasol (e-mail, Lync, instant messaging, SMS, MMS,
accesso a Internet e social media) che sono autorizzati
per l’uso aziendale da parte degli utenti di Sasol in modo
responsabile e in linea con la politica sulle comunicazioni
elettroniche di Sasol.
Ci comportiamo in modo appropriato sui social media,
assicurandoci di non collegare in modo inappropriato
Sasol con i nostri account di social media.

Sasol Codice di Condotta
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CONFORMITÀ
LEGALE
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CONFORMITÀ LEGALE

Ci asteniamo da corruzione, frode,
riciclaggio di denaro sporco e terrorismo
Ci opponiamo alla corruzione e alla disonestà
in qualsiasi forma.
Non chiederemo o accetteremo tangenti, direttamente
o indirettamente. Questo vale non solo per i nostri dipendenti,
ma anche per i nostri partner, fornitori e clienti.
Nessuna persona legata a Sasol deve essere inﬂuenzata o tentare
di inﬂuenzare illegalmente un’altra persona, azienda o ente
governativo. Siamo onesti con i nostri clienti, fornitori, partner,
autorità di regolamentazione e azionisti. Preferiamo perdere
affari od opportunità piuttosto che ottenerli o mantenerli in
modo disonesto o illegale.
La disonestà include:

Tangenti e corruzione – tra cui offrire, dare,
promettere, richiedere, accettare di ricevere o accettare
un beneﬁcio da chiunque con l’intenzione di ricevere un
vantaggio ingiusto, anche se per il tramite di terzi. Non
utilizzeremo le nostre posizioni all’interno di Sasol per
ottenere beneﬁci indebiti da parte di terzi, ad esempio
un impiego per familiari.

Riciclaggio di denaro – cercando di nascondere la
provenienza e la destinazione di denaro illegale. Ciò
include chiunque abbia interesse a nascondere queste
informazioni e qualsiasi denaro che ﬁnanzi il terrorismo.

Accettare od offrire pagamenti agevolativi – tra cui
pagamenti destinati ad accelerare le prassi di routine,
come lo svincolo delle merci dalla dogana.

Mentire intenzionalmente o distorcere la verità –
questo include non fare ciò che dovremmo fare, come
permettere che una falsa percezione si diffonda mentre
conosciamo la verità.
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Non chiediamo, né offriamo, diamo
o accettiamo mai tangenti, direttamente
o indirettamente. Non offriremo mai
pagamenti agevolativi.
Questo vale non solo per i nostri dipendenti,
ma anche per i nostri partner, fornitori
e clienti.

Se notate attività sospette,
segnalatele a Sasol Forensic
Services.

Pagamenti sotto
coercizione (estorsione)
La nostra sicurezza è di primaria importanza
e Sasol comprende che ci possano essere
circostanze in cui l’unica alternativa per
proteggere se stessi o gli altri da morte,
lesioni o perdita della libertà sia eseguire
pagamenti inappropriati. Tali richieste di
pagamento o pagamenti effettivi fatti
sotto coercizione devono essere segnalati
all’interno del Sasol Declaration System o del
registro dei doni dell’OME appena possibile
riportando dettagli sufﬁcienti relativi alle
circostanze del pagamento per fornire prove
sui motivi per cui abbiate ritenuto che la
vostra vita o libertà fosse in pericolo.

Garantiamo il costante
rispetto dei requisiti
normativi e legislativi
applicabili
Identiﬁchiamo i principali rischi
di conformità legale in alcune
giurisdizioni in cui operano le
Sasol OME, seguendo un approccio
basato sul rischio.

Facciamo concorrenza leale
ed evitiamo violazioni delle
leggi sulla concorrenza
Facciamo concorrenza leale
e rispettiamo le leggi sulla
concorrenza.
Le leggi sulla concorrenza incoraggiano
il libero mercato limitando il controllo che
una società può avere.
Alcuni esempi di pratiche anticoncorrenziali
includono:

> ﬁssazione dei prezzi tra concorrenti

>

ripartizione dei mercati tra
concorrenti

abuso di posizione dominante
> all’interno di un mercato o di un’area
geograﬁca
scambio di informazioni con i nostri
concorrenti su clienti, prezzi, struttura
>
dei costi, strategia e capacità
produttiva
Facciamo concorrenza con determinazione e
duro lavoro, ma mai in modo
anticoncorrenziale. Quando raccogliamo le
informazioni, lo facciamo in modo legale ed
etico e le utilizziamo per scopi commerciali
legittimi. Non condividiamo mai informazioni
sensibili sotto il proﬁlo della concorrenza con i
nostri concorrenti, fornitori o clienti.

Sasol Codice di Condotta
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CONFORMITÀ LEGALE

Come evitare comportamenti
anticoncorrenziali:

Comprendiamo le leggi
speciﬁche sulla concorrenza
del Paese o della regione in
cui operiamo, compresi
i nuovi mercati.

Se un concorrente cerca di
ottenere informazioni sui
nostri prezzi, termini
commerciali, volumi
e così via, non divulghiamo
queste informazioni
e comunichiamo
immediatamente la richiesta
al team Legal, Intellectual
Property and Regulatory
Services.

I nostri manager si
assicurano che i nostri
colleghi comprendano le
leggi sulla concorrenza
e i rischi di non conformità.

Rispettiamo i controlli
commerciali e le
sanzioni internazionali
Siamo onesti e responsabili
nelle nostre importazioni ed
esportazioni e rispettiamo
le normative internazionali
applicabili ogni volta che
acquistiamo, produciamo o
trasferiamo i nostri prodotti/
servizi oltre conﬁne.
Potremmo incorrere
in gravi sanzioni se
violassimo le restrizioni
commerciali e i controlli
sulle esportazioni.
Se si riceve una richiesta commerciale da
un Paese o un’azienda a cui si applicano
restrizioni commerciali, è necessario
consultare Legal, Intellectual Property
and Regulatory Services di Sasol prima
di fare qualsiasi cosa.
Non intraprendiamo e non sosteniamo
alcuna attività terroristica. Svolgiamo
una due diligence su clienti, fornitori ed
enti. Forniamo i nostri prodotti o servizi a
persone, entità o Paesi che sono soggetti
a determinate sanzioni e che si trovano
in aree geograﬁche soggette a
determinate sanzioni solo se siamo
in grado di garantire la conformità con
le leggi sanzionatorie applicabili.
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Preveniamo l’insider trading
L’insider trading avviene quando un
investitore utilizza le informazioni
interne di Sasol a proprio vantaggio
personale, come la negoziazione
di azioni o titoli, direttamente
o indirettamente.
Manteniamo riservate le informazioni interne,
come i nostri piani ﬁnanziari e futuri, a meno
che non vi sia un motivo commerciale per
condividerle o sia richiesto dalla legge.

Ci atteniamo alle leggi e ai
regolamenti ﬁscali
Sasol si impegna ad agire in
modo responsabile e si sforza
di organizzare i propri affari ﬁscali
in modo efﬁciente.
Rispettiamo sempre i nostri obblighi di
conformità e divulgazione in conformità con
tutte le leggi pertinenti in tutte le giurisdizioni
in cui operiamo.
Sasol si impegna a mantenere un rapporto
di collaborazione con le autorità ﬁscali e a
intrattenere tutti questi rapporti in modo
aperto, trasparente e costruttivo.

Messaggi chiave
Abbiamo tolleranza zero nei confronti di tangenti e
corruzione tra i nostri dipendenti, partner, fornitori e clienti.
Evitiamo la percezione di tangenti e corruzione.
Facciamo concorrenza leale con i nostri concorrenti,
evitiamo violazioni delle leggi sulla concorrenza e persino
la percezione di una tale violazione.
Ci assicuriamo di comprendere le leggi speciﬁche in materia
di concorrenza del Paese in cui operiamo.
Seguiamo e rispettiamo i controlli commerciali e le sanzioni
internazionali.
Preveniamo l’insider trading.

Sasol Codice di Condotta
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PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ

Proteggiamo i beni di Sasol
Utilizziamo i beni e le risorse di Sasol per ottenere
rendimenti per i nostri azionisti e mai per un guadagno
personale.
Questo include:

beni materiali come attrezzature e hardware IT

beni immateriali come il lavoro retribuito da Sasol ,
o le informazioni raccolte da Sasol su fornitori, clienti,
partner e concorrenti

Garantiamo l’accuratezza dei dati
e delle informazioni
Teniamo registri accurati e conserviamo, proteggiamo e
smaltiamo i documenti aziendali in conformità ai requisiti
legali e alla Politica di Conservazione dei Documenti di Sasol.
Collaboriamo pienamente con le legittime richieste di
informazioni.
Forniamo informazioni veritiere e complete.
L’accuratezza dei dati e delle informazioni si estende anche a:

dichiarazioni sui prodotti – ci assicuriamo che le
dichiarazioni sui nostri prodotti siano veritiere, che
si tratti della loro sicurezza, qualità, aspettativa di
prestazioni, limitazione o impatto ambientale

informazioni ﬁnanziarie – teniamo registri ﬁnanziari
e contabili accurati e completi

informazioni non ﬁnanziarie – ad esempio, relazioni
sulla sicurezza, la salute e l’impatto ambientale
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Promuoviamo la sicurezza
informatica
Se Sasol fornisce un dispositivo per motivi
di lavoro, possiamo monitorarlo perché la
sicurezza dei nostri sistemi IT è essenziale per
la gestione del nostro business. Custodiamo
i nostri dati di accesso per impedire l’accesso
non autorizzato ai nostri sistemi.

Proteggiamo la proprietà
intellettuale di Sasol
Rispettiamo e proteggiamo la proprietà
intellettuale e le informazioni riservate
di Sasol. Non divulghiamo mai queste
informazioni a meno che non vi sia un motivo
legittimo e lo facciamo in linea con la nostra
Politica del Gruppo sul Controllo delle
Divulgazioni.

La nostra proprietà intellettuale
include:
> la nostra tecnologia
> le nostre invenzioni e brevetti
>

la nostra competenza commerciale
e operativa

>

le nostre informazioni tecniche
e operative

Ricordate: qualsiasi informazione
su Sasol che non è disponibile al
pubblico è riservata. Ciò include
le nostre operazioni, le nostre
joint venture e le informazioni
su fornitori, clienti e dipendenti.

Se non siamo sicuri di ciò che costituisce proprietà
intellettuale o di come gestirla, consultiamo il
nostro manager o Legal, Intellectual Property
and Regulatory Services.

Messaggi chiave
Proteggiamo i beni
di Sasol.
Siamo onesti con i nostri
stakeholder, che si tratti
di reclami sui prodotti,
informazioni ﬁnanziarie
o rapporti su vari aspetti
dell’attività.
Siamo tutti responsabili
di mantenere sicura la
rete informatica di Sasol
proteggendo i nostri dati
di accesso.
Non divulghiamo mai
la proprietà intellettuale
di Sasol, che comprende
la nostra tecnologia, le
invenzioni, i brevetti e le
competenze commerciali,
tecniche e operative.

Sasol Codice di Condotta
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I NOSTRI CLIENTI, AZIONISTI
E ALTRI STAKEHOLDER

Manteniamo relazioni produttive con i
fornitori
Il modo in cui agiscono i nostri fornitori e partner
(compresi i loro subappaltatori) inﬂuenza Sasol,
motivo per cui facciamo affari solo con aziende
che dimostrano integrità e sono in linea con la
nostra etica e i nostri valori.
Queste aziende devono aderire al nostro Codice di Condotta dei
Fornitori. I fornitori hanno l’opportunità di competere in modo
equo per il nostro business.
Abbiamo un approccio trasparente in materia di appalti basato
su criteri oggettivi, come ad esempio:

standard etici
basati su politiche,
procedure e
resoconti negativi
dei media

politiche in
materia di
sicurezza, salute e
ambiente, qualità,
afﬁdabilità e
prestazioni
passate

trasparenza ed
equità, comprese
considerazioni B-BBEE
e considerazioni
di diritto locale
efﬁcienza e
prezzi
competitivi

impegni in
materia di
diritti umani

Evitiamo di utilizzare o essere coinvolti nell’uso di
minerali e metalli da zone di conflitto utilizzati
per finanziare milizie.
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Garantiamo un servizio
clienti e prodotti di qualità
Facciamo fede alle promesse fatte
ai clienti e facciamo del nostro
meglio per mantenere i nostri
impegni:

Ci impegniamo a fornire
informazioni in modo
accurato e tempestivo

Rispettiamo le leggi che regolano la
divulgazione equa e tempestiva delle
informazioni sulla nostra attività.

servizio di livello mondiale
Nei nostri rapporti comunichiamo in
modo onesto, accurato e completo.
prestazioni ottimali del prodotto

prodotti e sistemi di supporto a
prezzi competitivi

Non venderemo o fabbricheremo un prodotto
se non possiamo ragionevolmente essere certi
che sia sicuro per le persone e per l’ambiente.
Ci assicuriamo inoltre anche che le nostre
dichiarazioni sui prodotti siano vere.
Siamo sempre impegnati a migliorare i nostri
prodotti, servizi, tecnologie e procedure per
offrire qualità, sicurezza e innovazione.

Teniamo informati gli stakeholder
interessati divulgando
pubblicamente informazioni
pertinenti e comprensibili.

Non mostriamo alcuna preferenza o
favoritismo verso alcun gruppo di
azionisti o potenziali investitori.

Rispondiamo alle legittime richieste
di informazioni pubbliche in modo
professionale e onesto.

Promettiamo solo ciò che possiamo
consegnare e non sottopreventiamo mai
per ottenere un affare con un cliente o per
bloccare contratti non correlati al mercato
e insostenibili.

Sasol Codice di Condotta
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I NOSTRI CLIENTI, AZIONISTI
E ALTRI STAKEHOLDER

Coinvolgiamo positivamente le nostre comunità
Rispettiamo i diritti, i costumi e le culture delle comunità locali
con cui lavoriamo e su cui abbiamo un impatto.
Il che signiﬁca:

ridurre al minimo gli effetti
negativi sulle comunità locali

evitare reinsediamenti
involontari attraverso i
nostri progetti

equilibrare il patrimonio
culturale, le aspettative
della comunità e lo sviluppo
economico

contribuire alla stabilità e alla
prosperità dalle comunità
ai Paesi attraverso varie
iniziative sociali

adottare modi ﬂessibili di
fare affari in linea con il
nostro Codice

Se dobbiamo reinsediare una comunità, seguiamo gli
International Finance Corporation Performance Standards e
tutte le altre leggi che si applicano al Paese in cui lavoriamo.

Lavoriamo apertamente con i governi e valutiamo
i contributi e le attività politiche
Quando lavoriamo con i governi,
agiamo in linea con il nostro Codice,
sapendo che il nostro comportamento
può inﬂuire sulla nostra reputazione
e sulle nostre operazioni globali. Sasol
prende in debita considerazione il
fatto che in alcuni Paesi ci siano
limiti rigorosi relativamente a doni,
formazione, spese per alloggi e viaggi
che possono essere accettati dai
funzionari.

44

Doni non modesti a funzionari pubblici
possono essere offerti solo in
circostanze eccezionali e devono
essere approvati dal Sasol Compliance
Ofﬁcer e da un SVP o, nei casi in cui
il dono è offerto da un SVP, devono
essere approvati dal Sasol Compliance
Ofﬁcer e da un EVP.

In pratica, questo signiﬁca:

essere costruttivi, aperti
e cooperativi

non offrire mai beneﬁt ai
funzionari governativi,
laddove tali beneﬁt
possano essere percepiti
come offerti per
inﬂuenzare decisioni
o comportamenti

Messaggi chiave
Facciamo affari solo con aziende
che condividono i nostri valori
e agiscono con integrità. Queste
aziende devono seguire il Codice
di Condotta dei Fornitori e i principi
del presente Codice.
Garantiamo una procedura equa
per le gare d’appalto e disponiamo
di procedure d’acquisto
trasparenti.

evitare la politica di partito
in qualsiasi Paese

Ci assicuriamo che i nostri prodotti
e servizi siano di livello mondiale.

ci asteniamo dall’accettare
una posizione di leadership
in qualsiasi partito politico

Non venderemo mai un prodotto
se non possiamo ragionevolmente
essere certi che sia sicuro da usare
e non danneggi l’ambiente.

Un pagamento a una ﬁgura politica
o a un partito può essere
interpretato come una richiesta di
favori futuri o un’interferenza in un
processo democratico, pertanto
Sasol non effettuerà alcun
pagamento a partiti politici o
funzionari di partito.

Se facciamo donazioni
o ci impegniamo in
attività politiche, lo
facciamo come privati
cittadini e affermiamo
chiaramente di non
rappresentare Sasol.

Divulghiamo informazioni
pubbliche sulla nostra attività
in modo accurato e tempestivo,
senza mostrare favoritismi.
Ci rivolgiamo alle comunità locali
con rispetto e facciamo affari in
modo da bilanciare il patrimonio
culturale, le aspettative della
comunità e lo sviluppo economico.
Siamo costruttivi e collaborativi
con i governi, evitando la politica
di partito e non pagando mai
funzionari governativi o partiti
politici.

Sasol Codice di Condotta
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