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Una risposta corale e positiva 
alle tante sfide del 2020

del mercato, hanno messo alla prova e dimostrato 
l’ottima prestazione dell’azienda, dati alla mano 
come potrete leggere in questo rapporto.

Proprio con un occhio al futuro e a questi scenari 
complessi e mutevoli Sasol ha varato nel corso 
del 2020 un nuovo modello organizzativo: Sasol 
2.0 sul quale anche in Italia stiamo lavorando 
per essere sempre più competitivi, flessibili  
e leggeri.

I dati rendicontati in questa pubblicazione ci 
permettono di guardare al futuro con serenità  
e ottimismo come  un’azienda in grado di cogliere 
i segnali esterni, farli propri e organizzarsi in 
modo sostenibile per interpretarli al meglio. 
Tanto se si tratti di clienti, di istituzioni, dei nostri 
colleghi o dei nostri fornitori. 

Siamo impegnati nei confronti di tutti i nostri 
stakeholder e vogliamo ampliare e migliorare  
il nostro sistema di relazioni con loro. Il rapporto 
che pubblichiamo è un pezzo importante  
di questo processo di confronto e dialogo.

Buona lettura

Amministratore Delegato Sasol Italy

Trarre un bilancio del 2020 può essere  
un esercizio non semplice, specie se si calcolano 
quelle dimensioni più imponderabili e sottili della 
triple bottom line: dimensioni sociali, ambientali, 
economiche. Così forte l’impronta della pandemia 
nel 2020 che si rischia di distorcere le valutazioni 
ed i parametri utilizzati.

La pandemia, con tutto il suo carico drammatico 
di incertezza e di dolore altro non è che l’ennesima 
dimostrazione che nel mondo che cambia  
le sfide, le minacce ma anche le opportunità sono 
sempre più globali e più rapide quanto ad effetti 
che producono.

La risposta che Sasol Italy ha fornito nel 2020  
a queste sfide, tutte e non solo quella sanitaria, 
è stata positiva non solo e non tanto per la sua 
efficacia, come leggendo il rapporto si potrà 
vedere, ma perché è stata corale, condivisa, 
coerente e consapevole.

Queste quattro parole, ancor più del diffuso 
termine resilienza, sono concetti chiave in 
prospettiva perché indicano altrettante qualità 
di cui come individui e come organizzazioni, 
bisogna dotarsi per affrontare le grandi sfide del 
cambiamento.

Sasol Italy (e tutto il gruppo) e le persone che 
ne rappresentano uno degli asset strategici 
principali, infatti, hanno dato grandi prove nel 
2020 in tutte e quattro queste dimensioni. 
Proprio perché l’azione aziendale è stata corale, 
condivisa, coerente e consapevole siamo riusciti 
a non perdere di vista  le tante altre sfide con  
le quali siamo chiamati a misurarci. 

Un mercato dai prezzi delle materie prime 
instabili e fluttuanti, la necessità di migliorare 
sempre di più le performance ambientali 
dei nostri processi, l’attenzione estrema  
e irrinunciabile per la sicurezza e il bisogno 
di curare e interpretare al meglio le esigenze  
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• Lo spostamento del focus della produzione  

dai prodotti ai mercati ed ai clienti. 

Per quanto riguarda le attività della chimica, 

quelle al cui interno è inserita Sasol Italy e  

i suoi siti, questi nuovi paradigmi comportano  

una riorganizzazione in 4 aree di business:

• Essential Care Chemicals

• Base Chemicals

• Performance Solutions

• Advanced Chemicals

la cui produzione, spesso con cicli integrati 

fra diversi stabilimenti di cui uno è il fornitore  

di semilavorati che alimentano il ciclo di un 

altro impianto o processo, viene organizzata 

in una serie di impianti e sedi (in 43 località 

di 23 paesi del mondo) organizzate in due 

piattaforme produttive, Americhe e Eurasia:

Sasol è un’azienda globale integrata di prodotti 

chimici ed energetici con il quartier generale 

in Sudafrica ed una presenza territoriale 

organizzata su tre diverse piattaforme 

territoriali (Americhe, Eurasia e Africa).  

A partire dal 1° giugno 2020, l’organizzazione 

aziendale ha visto l’avvio di nuove soluzioni, 

in corso di implementazione nelle diverse 

sedi e piattaforme produttive, che da una 

parte puntano a massimizzare l’efficienza 

dei processi e dall’altra a incrementare  

in modo deciso la centralità delle strategie 

di sostenibilità in ogni ciclo produttivo  

e in ogni processo decisionale. Il progetto  

di riorganizzazione, denominato Sasol 2.0, 

che vedrà impegnata l’azienda a livello globale 

e in ogni singola unità produttiva (in Italia 

la riorganizzazione è stata presentata nel 

mese di novembre del 2020) nel prossimo 

futuro, rappresenta una risposta concreta 

alle sfide di competitività, efficienza  

e sostenibilità che un’azienda mondiale che 

opera nel settore chimico e dell’energia  

è chiamata ad affrontare. I principi ispiratori  

del nuovo modello di organizzazione sono 2:

• La distinzione fra business chimico, per 

sua natura e per la presenza territoriale 

dell’azienda, di dimensione globale e quello 

dell’energia che invece rappresenta un’attività 

essenzialmente localizzata in Sud Africa, 

dove Sasol ha una posizione di leadership;

SASOL ITALY E I NOSTRI 
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS”

Il 2020 con la pandemia che 
ha aggiunto sfide ad uno 
scenario già complesso e 

mutevole ha rappresentato 
un enorme e continuo test 

alle capacità di risposta e di 
adattamento dell’azienda 

che ha interpretato al meglio 
il bisogno di efficienza, 

sicurezza e adattabilità di 
questi anni.

"
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Figura 1:
Siti produttivi e presenza globale 
delle attività chimiche di Sasol

La commercializzazione dei prodotti Sasol 

è altrettanto globale con circa 120 paesi di 

destinazione e 7500 clienti per un volume 

annuo di vendite pari a 5 milioni di tonnellate  

e un fatturato complessivo di poco inferiore ai 6 

miliardi di Euro.

La nuova focalizzazione sui mercati e sui clienti 

con la individuazione di 4 aree di prodotto 

con altrettanti responsabili a livello globale 

e di singola piattaforma geografica, unita 

alla divisione per aree di business (chimico  

e energia), grazie alla presenza di una serie di
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prodotti differenziati e sostenuti da tecnologie 

e processi dedicati, un’organizzazione più 

agile ed efficiente che garantisce un miglior 

ambiente di lavoro, la grande competenza 

tecnologica e di innovazione del gruppo e un 

impegno concreto di tutta l’organizzazione 

per realizzare gli obiettivi di triple bottom line 

unendo negli obiettivi aziendali benessere 

delle persone, protezione delle risorse naturali 

e redditività (People, Planet, Profit). 

funzioni centrali (gestione delle risorse umane, 

finanza e investimenti, ottimizzazione sviluppo 

e strategie), che definiscono obiettivi strategici  

e contribuiscono ad individuare le linee operative 

ed i programmi utili per realizzarli, permettono 

di focalizzare l’impegno delle persone e delle 

risorse con una rinnovata efficienza, resilienza 

e adattabilità alle diverse situazioni di mercato. 

Questo atteggiamento positivo, come la 

triste emergenza Covid-19 ha dimostrato, è  

in grado di produrre risposte concrete anche  

in momenti difficili. Proprio la resilienza, infatti, 

rappresenta l’essenza ultima cui punta la futura 

organizzazione di Sasol grazie a portafogli di 
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Tutto questo è ben sintetizzato dai nuovi 

valori e dalla definizione di un nuovo purpose 

aziendale, elementi significativi in quanto 

forniscono le “parole d’ordine” del nuovo 

progetto di riorganizzazione.

La nostra gamma di prodotti comprende 

tensioattivi, intermedi tensioattivi, alcoli 

grassi, cere di paraffina a base di olio 

minerale, emulsioni di cera e gelatine di 

petrolio, nonché allumina di altissima purezza.  

L’offerta di prodotti comprende:

Sasol, infatti, vede sé stessa impegnata 

ad “innovare per contribuire ad un mondo 

migliore”, missione che viene perseguita 

tramite alcuni valori guida che sono la Sicurezza, 

la Sensibilità, l’Inclusività, la Misurabilità  

e, appunto, la Resilienza:

Le Eurasia Regional Operating Segment comprendono gli impianti di produzione e le attività di 

commercializzazione dei prodotti in Europa e in Asia. Il nostro hub operativo regionale comprende:

10 siti
PRODUTTIVI

GERMANIA
AUSTRIA
SLOVACCHIA
ITALIA
REGNO UNITO 
CINA

Innovare per un mondo 
migliore

Essere: Pensate alla sicurezza | Prendersi cura  | 
Essere inclusivi | Essere responsabili | 
Essere resilienti
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I nostri prodotti organici sono utilizzati in una 
vasta gamma di applicazioni, quali: detergenti, 
intermedi industriali, vernici e rivestimenti, 
prodotti per la cura personale e lubrificanti, 
nonché una vasta gamma di applicazioni speciali 
come il recupero dell’olio nei pozzi petroliferi 
esausti, i materiali a cambiamento di fase  
e i catalizzatori per la produzione di polimeri.

ORGANICI

Le nostre specialità inorganiche sono 

utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, 

quali: catalizzatori nelle industrie 

automobilistiche, industrie chimiche  

e raffinerie. L’allumina ad altissima purezza 

(99,999%) viene utilizzata come materia 

prima per zaffiri sintetici, laser, illuminazione 

a LED e protesi mediche.

INORGANICI

Questi prodotti vengono utilizzati in una vasta 
gamma di applicazioni, quali: adesivi hot-melt, 
modifica del bitume, pannelli da costruzione, 
cura della persona e cosmetici, applicazioni 
industriali, imballaggi, prodotti farmaceutici, 
lavorazione dei polimeri, gomma e pneumatici. 
Le candele sono un altro importante mercato 
per le nostre cere.

CERE

produttivi Sasol in Italia sono sempre stati 

inseriti negli elenchi delle attività strategiche  

di cui garantire la continuità, obiettivo ottenuto 

affiancando soluzioni di telelavoro all’adozione 

di misure di prevenzione e sicurezza a tutela 

degli operatori degli impianti presenti in turno. 

Evidentemente i prodotti destinati alla cura 

della persona e, soprattutto, della casa, hanno 

registrato una domanda in forte crescita che 

ha interessato anche la filiera produttiva di 

Sasol Italy. Nella seconda metà del 2020 si è 

registrato un lento ma progressivo ritorno 

verso la normalità sia nelle disponibilità che nei 

prezzi delle materie prime. 

Per quanto riguarda l’impatto dell’emergenza 

Covid-19 sulle produzioni e le attività Sasol 

in Italia come conseguenza del prolungato 

lockdown questo è stato limitato e ha  

riguardato solo alcuni specifici prodotti, 

come il jet-fuel visto il blocco pressoché 

totale dei voli commerciali nel corso del 

2020 o, ma questo prodotto non è presente 

in portafoglio in Italia, i catalizzatori 

chimici utilizzati dall’industria dell’auto.  

Ad inizio pandemia il sito produttivo di  

Terranova dei Passerini, nel lodigiano, è stato 

chiuso per circa 30 giorni come tutte le attività 

di quella che è stata la prima zona rossa d’Italia.  

A parte questa eccezione, temporanea, i siti 
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SASOL IN ITALIA

intermedi chimici e materie prime, le cui 

principali applicazioni riguardano la detergenza, 

il personal care ed altri settori industriali come 

quello dei lubrificanti, delle vernici, dei solventi  

e il jet fuel.

In Italia, Sasol è presente con tre stabilimenti  

e una sede centrale per un totale (al 30 dicembre 

2020) di 630 dipendenti e un fatturato di 

circa 1 miliardo di euro. Gli stabilimenti 

italiani producono principalmente prodotti 
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Lo Stabilimento Sasol Italy S.p.A. di Augusta, 

in provincia di Siracusa, impiega 371 persone.  

Con i suoi 136 ettari, è  il più esteso di quelli 

italiani e produce, attraverso i suoi cicli lavorativi,  

svariati prodotti derivati da materie 

di origine petrolifera e petrolchimica.  

Lo stabilimento è caratterizzato da un ciclo 

di produzioni integrate le cui materie prime 

sono rappresentate da kerosene, benzene e 

metano, mentre le produzioni sono costituite 

da paraffine, olefine, alchilati ed alcoli nonché 

da importanti prodotti secondari costituiti da 

jet fuel, gasolio paraffinico, virgin naphta, code 

e teste alcoli, alchilati pesanti. Lo Stabilimento  

è situato a Nord dell’area industriale di Siracusa-

Priolo-Augusta. L’area dello Stabilimento Sasol 

Italy è ubicata in un contesto industriale molto 

complesso che la L 426/98 identifica come 

“Sito Industriale di interesse Nazionale”.  

Fanno inoltre parte dello Stabilimento i pontili 

di Punta Cugno (in concessione Demaniale 

Marittima e in co-uso  con la Marina Militare), 

collegati agli stoccaggi interni a mezzo di  

pipeline della lunghezza di 3 km circa.  Nel 

perimetro del sito è stato realizzato un 

impianto di cogenerazione per la produzione 

di energia elettrica e vapore avendo come 

materia prima il metano. L’impianto di 49 MW 

elettrici fornisce energia elettrica agli impianti 

Sasol e immette la restante produzione nella 

rete nazionale. L’impianto fornisce vapore 

nelle quantità richieste dallo stabilimento  

di Augusta.  Lo Stabilimento è collegato con 

altre importanti realtà produttive dell’area 

industriale a mezzo di pipeline che permettono 

la ricezione di oltre la metà delle materie prime, 

evitando l’utilizzo del trasporto marittimo 

e/o su gomma con una notevole riduzione  

in termini di impatto ambientale e di rischi 

collegati al trasporto. Anche gas tecnici, quali 

azoto e ossigeno, vengono forniti direttamente 

dallo Stabilimento della SOL, ospitato all’interno 

del nostro sito produttivo.

Lo Stabilimento di Terranova dei Passerini,  

in provincia di Lodi, ha 130 dipendenti  

e produce tensioattivi non-ionici, anionici, 

esteri e ammidi, su di un’area complessiva  

di circa 33 ettari. L’impianto utilizza l’87,5%  

di materie prime provenienti da altri impianti 

Sasol. Le materie prime principali sono 

rappresentate da ossido di etilene e propilene, 

alcoli lineari e ramificati, alchilbenzene lineare 

(LAB) e zolfo, mentre i prodotti finiti sono 

tensioattivi non ionici, anionici ed esteri.  

Il sito produce un ampio portafoglio di 

tensioattivi non ionici e anionici ed è un fattore 

chiave nella strategia di prodotto differenziata. 

Questo è uno stabilimento strategico per 

Sasol Italy, poiché ha ritmi di produzione snelli 

e personalizzati ed è in grado di rispondere 

efficacemente e in breve tempo alle esigenze 

dei clienti, anche per piccole quantità di prodotti 

destinati alle PMI. In effetti, le operazioni 

combinate con la capacità di ricerca e sviluppo 

in loco offrono flessibilità per rispondere  

alle richieste del mercato, anche nell’eventualità 

di nuovi settori di business. Lo stabilimento  

è caratterizzato da un ciclo di trasformazione 

delle materie prime in prodotti intermedi 

e produce principalmente principi attivi 

per detergenza, cura della persona e anche 

emulsionanti, plastificanti e lubrificanti.  

Si ricorda che, ad inizio della pandemia, essendo 

il sito ricompreso nella prima zona rossa 

definita in Italia nel territorio attorno a Lodi,  

lo stabilimento è rimasto totalmente chiuso per 

circa 30 giorni. 

DOVE SIAMO

AUGUSTA (SIRACUSA)

TERRANOVA DEI PASSERINI (LODI)
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SARROCH (CAGLIARI)

Il sito di Sarroch, in Sardegna, è lo  

Stabilimento più piccolo in Italia, con  

i suoi circa 6 ettari e  i 36  dipendenti, 

è ospitato all’interno del sito di Sarlux 

(società del gruppo Saras). L’impianto 

produce n-paraffine dal kerosene con 

tecnologia ad alta efficienza, fornendo 

prodotto ad Augusta e Terranova, nonché  

ai clienti. Lo stabilimento è caratterizzato 

da un ciclo di produzione integrato con  

la raffineria da cui riceve via tubo la materia 

prima, gasolio o kerosene, dalla quale estrae 

le paraffine, restituendo, sempre via tubo, 

kerosene deparaffinato e virgin naphta. 

Il frazionamento consente di ottenere 

svariati tagli paraffinici: una parte è inviata 

allo stabilimento di Augusta per successive 

lavorazioni, mentre solo una piccola parte  

è destinata alla vendita diretta ai clienti 

finali.  La fornitura delle utilities è assicurata  

dagli impianti Sarlux per quanto 

riguarda: acqua demineralizzata, acqua di 

raffreddamento, vapore, aria servizi, aria 

strumenti, distribuzione azoto e fuel  gas e H2.

MILANO

93 sono infine le persone di staff che 

lavorano nella sede centrale milanese in viale 

Forlanini 23. La sede ospita la direzione 

generale e diversi team che collaborano 

strettamente con la sede centrale eurasiatica 

di Amburgo. Tra questi, a titolo non esaustivo, 

ci sono: legal, finance & controlling, hr, supply 

chain, customer care ed anche la divisione  

di Sasol Italy Energia.

Due sono i siti di proprietà di Sasol Italy che 
nel corso del tempo sono stati dismessi 
e sono attualmente oggetto di attività 
di bonifica del suolo e del sottosuolo: 
Paderno Dugnano (MI), dove era ubicato un 
centro ricerche, e Porto Torres (SS), dove 
era presente un impianto di produzione  
di alchilbenzene lineare (LAB).

I SITI NON PRODUTTIVI

8



Market

Kerosene/Gasoi

Ester

Ethoxy-propoxylated 

Sulfonates

Isorchem (Lab) 

Hyblene (Lab) 

Las

Lial (Alchol) 
Isalchem (iso) 

Alchem (Linear)

99% Alcohols (iso & Lin)

Lialet (Ethoxylated)

Kerosene

Benzene

Natural gas

Ethylen eOxide

Market products

N-Par

Alcohol

Alkylate

Sulfunation

Sulfunation

Propoxylation

Ethoxylated Sulfonates

LA PRODUZIONE INTEGRATA

fra di loro, con una filosofia pienamente in 

linea con i principi della riorganizzazione.  

Il vantaggio è poter controllare tutta la 

filiera di produzione, creando prodotti 

intermedi necessari per le varie lavorazioni 

di altri stabilimenti, così da soddisfare tutte  

le esigenze dei clienti. I prodotti finiti di uno 

stabilimento diventano così intermedi per  

le successive fasi di lavorazione di stabilimenti  

a valle.

A livello delle attività produttive presenti 

in Italia, i cambiamenti imposti dalla nuova 

riorganizzazione sono stati limitati, specie per 

quanto riguarda l’organizzazione del personale 

e delle funzioni dedicate alla produzione.  

I piccoli aggiustamenti che si sono resi 

necessari sono avvenuti in continuità con  

il passato. Gli stabilimenti Sasol Italy infatti 

hanno una produzione già fortemente integrata 

Figura 2:
Schema dei flussi della produzione fra i diversi siti produttivi di Sasol Italy

AUGUSTA SARROCH TERRANOVA DEI PASSERINI
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diversi, adatti a diversi segmenti di mercato.  

I prodotti finiti di Augusta, a loro volta, vengono 

in parte venduti, in parte inviati a Terranova  

dei Passerini che riceve anche altri materiali da 

altri siti, dove, tramite processi di etossilazione e 

di solfonazione, vengono sottoposti ad ulteriori 

trasformazioni che consentono di mettere  

sul mercato più di cento tipi diversi di prodotti. 

In particolare, ogni stabilimento produttivo 

presente in Italia, nell’attuale configurazione, 

produce prodotti finiti e semilavorati per il 

mercato e per alimentare le produzioni degli altri 

siti produttivi del Gruppo. Le n-Paraffine prodotte  

a partire da kerosene ad Augusta sono integrate 

con tagli più pesanti (in termini di numero di atomi 

di carbonio) provenienti dallo stabilimento di 

Sarroch, che utilizza come materia prima kerosene 

e gasolio. In tal modo, è possibile produrre una 

maggiore varietà di alcoli ed alchilati con tagli 

Output Augusta (ton/anno) Sarroch (ton/anno) Terranova dei Passerini 
(ton/anno)

Prodotti

N-paraffine 163.320 65.443

Alchilati (LAB) 241.441

N-oleine 83.362

Alcoli 78.271

Etossilati 69.117

Solfonati 58.852

Esteri 977

Prodotti secondari

Jet fuel 771.092

Gasolio deparaffinato 157.483

Tabella 1:
Produzioni nel 2020 dei diversi siti produttivi (ton/anno)

10



L’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SUI PRODOTTI
I nostri prodotti: un lavoro di ricerca costante

È da notare che i dati relativi agli organici 

locali sono poco indicativi in quanto la Ricerca  

e Sviluppo è un’attiva svolta a livello globale  

e che riguarda trasversalmente tutte le sedi.  

Oggi sono circa 300 i dipendenti destinati ad 

attività di RD per il settore chimico del Gruppo 

che lavorano in stretto coordinamento e sinergia 

fra di loro collaborando spesso a progetti comuni. 

A causa dell’emergenza Covid-19 le attività  

dei laboratori sono state gestite con le stesse 

regole che hanno riguardato le altre funzioni 

giornaliere, facendo ricorso dove e quando 

possibile a forme di lavoro a distanza che, però, 

non hanno avuto un significativo impatto sulle 

attività svolte. Dal primo punto di vista, infatti, 

lo smart working si è dimostrato un’opzione 

efficiente specie per quanto riguarda le attività 

di ricerca finalizzate a soluzioni per i clienti  

e alla gestione del rapporto con loro.  

Da questo punto di vista, anzi, questa modalità 

di lavoro ha permesso ottimizzazioni e risultati 

tali da fornire l’indicazione di mantenere, anche 

in futuro e in modo integrato e parziale, forme  

di lavoro a distanza. Da un punto di vista 

del budget anche nel 2020 le attività di RD 

hanno pesato per un valore pari a 3,2 milioni 

di Euro in continuità con gli anni precedenti.  

La gran parte di questa cifra è legata a costi  

fissi ed incomprimibili, a iniziare dal personale, 

ma non solo, e questo giustifica la non influenza  

della pandemia sul valore economico 

complessivo investito per le attività di ricerca. 

Di questa cifra circa il 60% è riferito a costi  

e attività svolte direttamente nei centri Italiani 

mentre il restante 40% riguarda progetti  

di ricerca svolti negli altri stabilimenti del 

Gruppo da Marl e Brunsbüttel in Germania  

a Lake Charles negli Stati Uniti per quel principio 

di gestione della ricerca a livello globale cui  

si faceva riferimento poco prima.  

In linea con la riorganizzazione complessiva 

delle attività del Gruppo ed in particolare 

con l’individuazione di 4 famiglie di prodotti  

su cui organizzare la produzione, anche le attività  

di ricerca svolte presso i due centri operanti  

in Italia, Augusta e Terranova dei Passerini, sono 

state distinte fra quelle relative al settore della 

detergenza e quelle rivolte ad altre applicazioni 

mediante sviluppo di nuove molecole, col 

duplice obiettivo di perseguire i principi  

di sostenibilità ambientale e soddisfare  

le esigenze dei nostri clienti, specie nell’area 

dei “prodotti differenziati”, quelli cioè che 

trovano utilizzi in settori industriali e produttivi 

al di fuori della detergenza e della pulizia della 

casa. I due grandi macro settori in cui sono 

state divise le attività del comparto chimico  

di Sasol, infatti, si caratterizzano per una diversa 

condizione di mercato e posizione strategica 

all’interno del modello di sviluppo dell’azienda. 

Mentre le lavorazioni per la detergenza  

e l’igiene rappresentano prodotti maturi e che 

contribuiscono con grandi volumi alle attività 

di Sasol con una redditività ormai difficilmente 

modificabile, i prodotti differenziati e rivolti  

a nuovi mercati presentano interessanti 

prospettive di crescita e di ritorno degli 

investimenti. Sulla base di queste  

considerazioni si poggiano le scelte operative 

del team di Ricerca e Sviluppo di Sasol 

Italy che nel settore della detergenza ha 

lavorato in maniera predominante sulla 

gestione del rapporto con i clienti, mentre 

per i prodotti differenziati sono continuate  

le sperimentazioni già avviate nel passato  

alle quali se ne sono affiancate altre. 

Le attività di Ricerca e Sviluppo sono  

concentrate nei Centri di Ricerca di Augusta  

e Terranova dei Passerini dove nel 2020 erano 

impiegate 22 risorse a tempo pieno (per la 

maggior parte operanti nel centro di Terranova).  
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i contatti con i clienti e di raggiungerne di nuovi  

a cui proporre i prodotti aziendali per migliorare 

e rinnovare le loro formulazioni. 

In ambito Enhanced Oil Recovery (EOR),  

al fine di cogliere una interessante opportunità 

di business, si sono poste le basi per sviluppare 

una nuova famiglia di prodotti, già presente 

nel mercato ma non ancora disponibile 

nel portafoglio prodotti Sasol. Le attività  

di laboratorio hanno permesso di individuare  

le migliori condizioni operative per produrre un 

intermedio chiave che andrà ulteriormente 

lavorato per essere impiegato in ambito EOR. 

Questi sforzi permetteranno di colmare uno 

spazio lasciato vuoto da un competitor uscito 

dal mercato aprendo nuove opportunità per 

l’azienda. Inoltre, dall’osservazione dei risultati 

di laboratorio su alcuni derivati di alcoli lineari 

a catena corta, sono state individuate alcune 

caratteristiche che, una volta brevettate, 

permetteranno di promuovere questi prodotti  

in applicazioni Oilfield e EOR. 

In ambito Agrochemicals, è stato avviato  

il lavoro sull’emulsione di un prodotto Sasol 

che mostra delle proprietà interessanti per  

le coltivazioni di tabacco. Questo testimonia 

come si possano trovare delle sinergie 

trasversali all’interno del portafoglio prodotti 

aziendale che si traducono in soluzioni tecniche 

innovative. Inoltre, è stato anche sviluppato 

un nuovo composto, sintetizzato partendo  

da materie prime italiane e reperite all’interno 

del gruppo, che è attualmente nella fase  

di test in alcune formulazioni per il settore Agro 

ma anche nel settore della Polimerizzazione  

in Emulsione dove si ritiene che possa avere  

un certo potenziale. 

Nel settore Building and Construction,  

infine, l‘azienda ha lavorato per la promozione 

di un prodotto secondario che, in combinazione 

con emulsionanti già prodotti in Sasol, mostra 

caratteristiche promettenti.

Da un punto di vista dei progetti di ricerca 

portati avanti nel corso del 2020 in Italia 

si ricorda, innanzitutto, l’iniziativa svolta 

nell’ambito dei prodotti per l’igiene. Sasol Italy, 

infatti, ha fatto domanda per l’autorizzazione 

in deroga, ai sensi delle normative di urgenza 

emanate per fronteggiare le fasi iniziali della 

pandemia, per produrre a soli fini interni e non 

commerciali, gel sanificante secondo le linee 

guida definite dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. A partire dal mese di giugno 

2020, infatti, presso gli stabilimenti di Augusta  

e di Terranova dei Passerini è partita la 

produzione e distribuzione gratuita, al personale 

aziendale e agli enti del territorio che ne hanno 

fatto richiesta, di gel sanificante per un totale  

di 3.000 litri. 

Da un punto di vista della ricerca nei settori  

ad alto valore aggiunto, il 2020 ha visto diverse 

attività in corso di sviluppo.

Il settore Metalworking & Lubricant (MW&L) 

si conferma un settore differenziato di notevole 

importanza per Sasol impegnando una parte 

considerevole della ricerca. Al fine di arricchire  

il portafoglio prodotti partendo da materie 

prime/intermedi già presenti nel ciclo produttivo, 

si è iniziato a sviluppare una serie di eteri che ci  

si attende possano avere delle qualità 

interessanti in applicazioni MW&L. Inoltre, 

si è continuato a lavorare con un importante 

fornitore di tecnologia sulla possibilità di 

incrementare il portafoglio alchilati Sasol 

con prodotti di elevato peso molecolare che 

possano suscitare interesse sia nel mercato dei 

lubrificanti sia in altre applicazioni differenziate.  

Infine, sfruttando le opportunità che derivano da 

una realtà complessa come Sasol, si è lavorato 

sulle emulsioni dei prodotti cerosi ottenute 

mediante l’utilizzo dei tensioattivi prodotti  

in azienda con lo scopo di commercializzare nuove 

soluzioni in ambito MW&L. Tutto ciò in parallelo 

alle attività di assistenza tecnica che, sebbene 

gestite da remoto per le limitazioni imposte 

dal Covid-19, ci hanno permesso di mantenere  

12



di attuazione altri interventi volti a ridurre 

ulteriormente il peso del traffico stradale  

a vantaggio di soluzioni intermodali. 

Il team di Logistica, in particolar modo  

per quanto riguarda il trasporto su strada, 

pone specifica attenzione alla valutazione 

ambientale dei fornitori e ai mezzi messi  

a disposizione, privilegiando chi pone tra i propri 

obiettivi la riduzione delle emissioni, investendo  

in propulsori più efficienti e/o alimentati con 

fonti alternative in modo da limitarne i consumi e 

ridurre le emissioni. Oggi tutti i mezzi adoperati 

sono Euro 5 o Euro 6 e sono state reperite anche 

motrici alimentate a metano per un ulteriore 

miglioramento del quadro emissivo associato 

ai trasporti. I fornitori di servizi sono accreditati 

e registrati, dopo una pre-qualifica, per  

una durata di due anni rinnovabile.  

La pre-qualifica prende in considerazione 

la tipologia del parco mezzi e le sue qualità 

ambientali, la presenza di eventuali certificazioni 

e la solidità finanziaria. Oltre alle pre-qualifiche, 

ogni anno sono svolte sul campo tre interventi 

di audit per analizzare dati di servizio, eventuali 

dinamiche di sinistri e modalità tecniche.  

A livello di piattaforma Sasol Eurasia sono 

state definite delle “black list” di operatori 

non ritenuti affidabili con elenchi che sono 

costantemente aggiornati con gli input  

delle diverse sedi. Anche i singoli trasportatori 

sono sottoposti a campagne annuali di audit 

tese a verificare le condizioni dei mezzi, 

l’attenzione agli aspetti ambientali e il rispetto 

delle specifiche procedure. 

In coerenza con le logiche della riorganizzazione 

Sasol 2.0 anche la logistica, già in precedenza 

gestita in chiave di efficienza in base  

alle tipologie di prodotti, oggi è approcciata 

secondo la distinzione fra inbound e outbound 

logistics. In particolare, l’inbound si occupa della 

movimentazione di materia prima fra le diverse 

sedi e siti produttivi del Gruppo. Le materie prime 

reperite sul mercato petrolifero e trasportate 

con navi bulk (visto che si tratta di specifici 

trasporti che richiedono know how consolidato) 

sono in carico all’outbound logistics così come  

le spedizioni di prodotti finiti.

Nel 2020, Sasol ha movimentato circa 1,5 milioni 

di tonnellate di prodotti finiti. Tali volumi sono 

prevalentemente movimentati via nave (circa 

il 77%, tenendo conto anche della componente 

marina intermodale), seguiti da trasferimenti 

attraverso pipeline dedicate (circa l’11%)  

e trasporto stradale per il 12%.

Entrambi i settori logistici sono impegnati 

e focalizzati a garantire scelte e modalità 

sostenibili di pianificazione e movimentazione 

dei propri materiali.  La sostenibilità in questo 

senso è il tema conduttore comune che coinvolge 

diversi aspetti, dalla movimentazione attraverso 

condotte al trasporto marittimo, stradale  

e intermodale sulle medie/lunghe distanze, alla 

distribuzione locale. Nonostante alcuni nodi 

strutturali e vincoli associati alle specifiche 

modalità di trasporto legati a determinati 

prodotti, la ricerca di soluzioni più leggere è  

una costante dell’impegno di Sasol Italy.   

Ad esempio, il caso del trasporto intermodale  

che associa la modalità su ruota per l’ultimo 

tratto ad altre soluzioni, è un’opzione in aumento. 

Per quanto riguarda l’inbound, ad Augusta 

e Sarroch ormai tutto viene movimentato  

in intermodale associato a trasporti “short sea” 

o via treno. Sono stati pianificati e in corso 

13



A livello di singole unità produttive, infine,  

si gestiscono e mantengono rapporti operativi 

costanti con le autorità delegate al controllo  

del traffico, specie marittimo, come  

le Capitanerie di Porto con cui è ormai prassi 

un lavoro di confronto volto a valutare aspetti 

potenzialmente problematici o a definire 

procedure tese a migliorare la sicurezza  

e la sostenibilità delle operazioni di trasporto.

Di recente, a partire dal 2020, è stato conferito 

titolo a quelle società che offrono soluzioni di 

trasporto intermodale che è ormai l’opzione 

preferenziale, salvo quando specifiche esigenze 

di consegna non impongano l’utilizzo del solo 

trasporto su strada. 

Attività di audit vengono effettuate anche  

nei confronti degli armatori, secondo gli standard 

internazionali adottati dal Gruppo. Le navi 

sono sottoposte ad ispezioni tecniche esterne  

da parte di una società terza specializzata 

(Shipvet, di Londra) prima di intraprendere 

il viaggio per il quale sono state noleggiate. 

Nell’ambito delle verifiche svolte rientra anche 

il controllo dell’inserimento di una determinata 

nave all’interno di “black list” del settore  

a seguito di infrazioni o incongruenze con  

gli standard internazionali di sicurezza. 

Anche in materia di logistica il confronto 

con tutti gli operatori della filiera che fanno 

della logistica sostenibile un valore aggiunto 

(operatori logistici, associazioni di categoria, 

clienti), è essenziale per definire strategie di 

medio termine che possano portare benefici 

per l’intero sistema. In questo senso, Sasol  

è coinvolta in diversi tavoli di lavoro per portare 

la propria esperienza e fare proprie le best 

practices di settore. In particolare, per conto 

di Federchimica, Sasol è nel comitato logistica 

del Tavolo per la Carta di Padova, iniziativa per  

la logistica sostenibile, lanciata nel 2020 da 

alcuni operatori e associazioni di categoria.  

Proprio grazie all’impegno di Sasol,   

Federchimica ha aderito e siglato la Carta  

di Padova contribuendo con la sua 

grande esperienza e con il know how 

degli associati a fare di questa iniziativa 

un grande momento di confronto  

e scambio di informazioni per una nuova linea  

di intervento in materia. 
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• MATERIALITÀ: i temi rendicontati sono stati 

individuati sulla base della loro rilevanza per 

il business della Società oltre che per i propri 

stakeholder.

• CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ: le performance 

di Sasol Italy sono inserite nel più ampio contesto  

di sostenibilità del business dell’Azienda. 

Nella redazione del report sono stati seguiti  

i principi di qualità, ossia: 

• ACCURATEZZA: le informazioni riportate sono 

state redatte con l’obiettivo della comprensione  

e valutazione delle performance di sostenibilità  

nel periodo di rendicontazione.

• AFFIDABILITÀ: i dati presentati nel documento sono 

stati raccolti, elaborati e validati dai responsabili di ogni 

funzione. I dati economici risultano coerenti con quelli 

riportati nella relazione finanziaria annuale. 

•  CHIAREZZA: il report è stato scritto con un linguaggio 

chiaro e accessibile, anche mediante l’utilizzo di grafici  

e tabelle per rappresentare le performance della 

Società.

•  COMPARABILITÀ: gli indicatori presentati  

nel Report sono riportati per il triennio 2018-2019- 2020 

– ove non diversamente indicato – e accompagnati 

da un commento relativo al loro andamento in modo 

tale da permettere il confronto e la comparabilità  

delle performance nel tempo.  

•  EQUILIBRIO: i contenuti del presente documento 

riportano in maniera equilibrata le performance  

della Società, indicando con correttezza l’andamento 

dei risultati.

•  TEMPESTIVITÀ: il Report prende in considerazione 

eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2020 che possano 

risultare significativi per la valutazione delle performance 

della Società.

Il presente Rapporto di Sostenibilità è il terzo 

pubblicato da Sasol Italy ed è redatto in 

aderenza ai principi del GRI Sustainability 

Reporting Standards, i più recenti e diffusi 

standard di rendicontazione non finanziaria.  

È stato sottoposto a revisione esterna  

e ha ottenuto la certificazione di aderenza  

agli standard. Il documento è stato preparato  

in accordo con i GRI Standards: Core option. 

In queste pagine vengono quindi rendicontati 

i dati relativi ai risultati ottenuti in ambito  

di Corporate Social Responsibility da Sasol Italy 

nell’anno di calendario 2020.

Il perimetro del report comprende la sede 

di Milano, i tre stabilimenti presenti in Italia 

(incluso l’impianto di cogenerazione gestito 

da Sasol Italy Energia, società controllata  

al 100%, presso il sito di Augusta).  

Relativamente ai dati economici, essendo 

l’apporto di Sasol Italy Energia non rilevante, 

questo non è stato rendicontato. Il report 

riguarda solo per le attività di bonifica, anche  

i due siti dismessi di Paderno e Porto Torres. 

Il presente documento è stato redatto secondo 

i principi per la definizione dei contenuti  

del report suggeriti dal GRI: 

•  COMPLETEZZA: le tematiche materiali trattate  

nel report sono ricoperte nella loro interezza  

e rappresentano gli aspetti ambientali, sociali  

ed economici più rilevanti per l’attività della Società, 

permettendo in questo modo una valutazione 

completa delle performance dell’Azienda nell’anno  

di rendicontazione.

•  INCLUSIVITÀ DEGLI STAKEHOLDER: nel presente 

documento vengono riportati i portatori d’interesse 

della Società e le modalità per il loro coinvolgimento, 

tenendo conto dei loro interessi nella definizione  

dei contenuti del report.

NOTA METODOLOGICA
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Le linee guida delle politiche del gruppo sono  

a disposizione di tutti i dipendenti nell’intranet 

aziendale e rappresentano la base del sistema 

procedurale operativo di Sasol Italy.

La rendicontazione relativa alla modalità  

di gestione viene effettuata dalla Corporate  

e sta alla base dei programmi di miglioramento 

manageriale per gli anni futuri. 

La verifica del documento e il rispetto 

degli standard GRI è stato sottoposto 

a un aufit di certificazioni da parte di  

Certiquality, il che consente di affermare 

l'aderenza agli stessi standard.

Per maggiori informazioni su questo  

e i precedenti report, è possibile contattare 

l’ufficio comunicazione di Sasol Italy scrivendo a: 

stampa@it.sasol.com

La valutazione delle modalità di gestione 

per ogni processo avviene in accordo al ciclo 

di Deming (pianifica-fai-controlla-rivisita).  

Le performance vengono monitorate 

attraverso una serie di indicatori funzionali 

alla definizione dei controlli, in accordo 

all’applicazione della gestione dei rischi 

aziendali, inclusi quelli di natura HSE e quelli 

legati alla conformità legale. Una serie di audit 

interni ed esterni, pianificati annualmente, 

vengono effettuati per controllare i principi 

di buona gestione e l’applicazione delle 

linee guida definite in accordo alla politica 

dell’Azienda. Un sistema di condivisione con 

tutti gli stabilimenti del gruppo consente, 

inoltre, di esaminare ed eventualmente 

applicare, le risultanze delle visite ispettive 

anche fuori dagli stabilimenti Sasol Italy.  

Le analisi di benchmark vengono fatte a 

livello di corporate per la rivisitazione degli 

obiettivi e dei principi ispiratori delle politiche.  

Grande attenzione viene prestata ai reclami 

ed alle prescrizioni dei portatori di interesse 

esterni in ottica di un miglioramento 

continuo sulla base delle esigenze manifestate  

dagli stakeholder. 



INTERNAL (daily)

INTERNAL (Shift workers)

EXTERNAL (Italian)

EXTERNAL (Foreign)

INTERNAL (daily)

INTERNAL (Shift workers)

EXTERNAL (Italian)

EXTERNAL (Foreign)

• 405 stakeholder italiani esterni tra istituzioni 

locali e nazionali, opinion leaders, clienti, fornitori, 

testate giornalistiche, università, organizzazioni 

datoriali e sindacali;

• tutti i dipendenti Sasol Italy, sia giornalieri  

sia turnisti;

• 31 stakeholder esteri, clienti e fornitori 

selezionati tra quelli che partecipano al 

programma Ecovadis.

Scopo di questo documento è rendicontare agli 

stakeholder gli impatti economici, ambientali  

e sociali da loro ritenuti significativi. Il campione 

rappresentativo individuato è composto da 1061 

stakeholder tra esterni ed interni; in particolare, 

utilizzando un questionario inviato tramite 

e-mail, sono stati coinvolti:

ANALISI DI MATERIALITÀ

Figura 3:
Composizione percentuale del panel degli stakeholder coinvolti e degli stakeholder che hanno aderito

36%

23%

38%
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1061 
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53%
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327 
RESPONSES

RECEIVED

17



· Training and skills 
  development

· Business development prospect (=)
· Impact on employment
· Atmospheric emissions (=)
· Energy, water and natural 
  resources consumption
· Health and safety (=)
· Employee enhancement 
  and well being

· Supply chain
· Economic performance (=)
· Water management
· Use and reduction of raw 
materials
· Waste
· Diversity and equal opportunity
· Local community development

· Ethic
· Risk management and accidents
· Climate change (+)
· Visual and territorial impact (+)

· Relationship with institutions (-)
· Noise
· Funding for local community
· Labour relations

· Safety and health training

RELEVANCE FOR SASOL ITALY

I risultati dei temi di materialità sono stati 

illustrati e discussi con il Top Management 

di Sasol Italy per individuare univocamente  

i contenuti del Report di Sostenibilità 2020.  

I risultati di tale confronto sono riportati nella 

seguente matrice.

Le risposte al questionario sono state oggetto 

di analisi, dividendo quelle ottenute dagli 

stakeholder interni da quelle degli esterni,  

al fine di comprendere le priorità di entrambi 

i gruppi e confrontarle con le esigenze 

comunicative individuate dalla Sasol. 

• SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: ricadute 

occupazionali, business e suo sviluppo, etica  

e performance economiche. Dal momento 

in cui tra interni e esterni è emerso un 

disallineamento nelle parti di maggior interesse, 

per venire incontro alle esigenze degli esterni, 

la cui numerosità nel campione di risposte è 

inferiore rispetto a quella degli interni, si è deciso  

di considerare importante anche la tematica 

riguardante la supply chain.

• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: consumo di 

energia, acqua e risorse naturali, emissioni in 

atmosfera, cambiamenti climatici e rifiuti. In 

questo caso le risposte sono risultate allineate per 

stakeholder interni ed esterni.

Nell’analisi sono stati considerati anche 

nuovi temi, per quelli già inclusi nel Report  

di Sostenibilità 2019 invece, non ci sono state 

sostanziali variazioni. Le tematiche relative  

alla rumorosità verso l’esterno, considerate non 

rilevanti dagli stakeholder, invece, non verranno 

trattate poiché nei tre stabilimenti di produzione 

non sono presenti ricettori esterni sensibili. 

Anche le tematiche relative alla gestione,  

in termini temporali, delle modifiche 

organizzative non è stato trattato, in quanto 

ritenuto poco rilevante per gli stakeholders. 

Come si può evincere dai grafici riportati  

nel seguito, i temi considerati più importanti 

dal campione intervistato sono stati divisi  

per tematiche e sono i seguenti: 
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dei tre temi risultasse di maggior interesse 

rispetto agli altri. Ne è emerso che  

la sostenibilità ambientale ha un interesse più 

diffuso tra i nostri stakeholder. 

Il tema della pandemia che lo scorso anno 

aveva fortemente influenzato le risposte verso 

tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori, 

quest’ anno si è ridimensionato. In ogni caso 

una sezione del questionario è stata dedicata 

alla proposizione da parte degli stakeholder 

degli aspetti di loro maggior interesse legati 

alla gestione della pandemia.

• SOSTENIBILITÀ SOCIALE: salute e benessere 

dei dipendenti, salute e sicurezza, formazione  

e sviluppo delle competenze. Anche in questo  

caso è emerso un disallineamento tra le preferenze 

degli stakeholder. Per equità abbiamo scelto di  

far prevalere come quarto punto principale 

d’interesse, la tematica sullo sviluppo della 

comunità locale rispetto a quello sulla diversità 

e pari opportunità, argomenti a pari merito nel 

conteggio totale.

Nel questionario inviato agli stakeholder era 

inserito anche un sondaggio relativo a quali  

5.A: SOSTENIBILITÀ 
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Figura 5 A.B.C: 
Risultati dell’analisi di materialità nei tre domini di rendicontazione
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assunti con i diversi interlocutori aziendali 

così da tracciarne lo sviluppo ed individuare 

aree di miglioramento ed intervento quando 

necessario. Coltivare un dialogo costante, 

costruttivo, incentrato sull’ascolto dei bisogni 

e delle necessità con tutti gli stakeholder 

è strategico per Sasol Italy, affinché  

si costruisca un rapporto di fiducia che duri nel 

tempo. Siamo fortemente convinti che solo 

attraverso la condivisione dei nostri obiettivi 

si possano raggiungere risultati tangibili 

nelle iniziative di sostenibilità. Con ciascuno  

dei nostri stakeholder condividiamo un 

percorso a tappe che continua e si sviluppa 

nel tempo, attraverso diverse modalità  

di coinvolgimento: 

Sasol Italy ha continuato a lavorare per 

individuare e meglio catalogare i propri 

interlocutori, così da dare forma e vita a  

modalità di coinvolgimento e di ascolto  

delle loro istanze. L’impegno profuso fino ad 

oggi e il continuo confronto con le migliori 

esperienze del settore, uniti alla centralità 

strategica data da Sasol alle attività di 

ascolto e relazione con le comunità, hanno 

portato in pochi anni l’organizzazione  

a diventare “first mover” rispetto a molte altre 

aziende. Dall’aprile del 2020 è stata definita 

una vera e propria prassi, condivisa con tutti  

i referenti aziendali, cui è demandata la funzione 

di gestione del rapporto con gli stakeholder, per 

verificare periodicamente lo stato degli impegni 

I NOSTRI STAKEHOLDERS



• LE ISTITUZIONI, a livello nazionale e locale, mediante la partecipazione continua in tutti i tavoli  

di confronto e dibattito. In particolare, a livello nazionale, presso Ministeri strategici per la nostra 

attività (come Ambiente e Sviluppo Economico), sedendo a meeting tematici su specifici aggiornamenti 

normativi. A livello locale, promuoviamo il concreto dialogo con i Governi regionali, con i Sindaci dei Comuni  

che circondano gli stabilimenti, gli assessori e tutti i rappresentanti delle istituzioni.

• GLI ENTI FORMATIVI, LE UNIVERSITÀ E LE SCUOLE di ogni livello, con i quali portiamo avanti iniziative 

annuali e diversificate, stage, tirocini, tesi di laurea, borse di studio e progetti di  alternanza scuola lavoro, 

in un percorso di collaborazione per formare giovani pronti al mondo del lavoro.

• I MEDIA LOCALI E NAZIONALI, coltivando un rapporto di condivisione improntato alla trasparenza  

sulle performance e sui risultati della nostra Società, anche attraverso Report come il presente.

• I CITTADINI, favorendo occasioni che privilegino il confronto e la diffusione di notizie corrette  

e contestualizzate, creando un rapporto basato sulla fiducia e sull’integrità. 

• I DIPENDENTI, il nostro capitale più prezioso, facendo in modo che si sentano “One Sasol”, orgogliosi  

di lavorare per questa Società, testimoni proattivi dell’impegno e della responsabilità in tutte le nostre 

attività. In occasione dell’edizione 2020 del Rapporto si è deciso di estendere a tutti i dipendenti la possibilità 

di partecipare all’attività di analisi di materialità tramite un apposito questionario. 

• LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI, contribuendo insieme ad un sistema di relazioni industriali 

settoriali d’avanguardia, capace di portare innovazione in azienda e in tutto il settore chimico. 

• I nostri CLIENTI E FORNITORI, mediante l’ascolto, la collaborazione e l’aderenza a standard di alta 

professionalità richiesti da Sasol, perché riconoscano in noi un’Azienda corretta, attenta alle loro esigenze 

e considerandoli parte del nostro processo di sviluppo sostenibile

• In occasione dell’edizione 2020 del Rapporto di sostenibilità si è creata una categoria omogena 

ulteriore ai fini dell’analisi di materialità formata da INTERLOCUTORI STRANIERI, principalmente 

clienti, che possono contribuire all’analisi e all’individuazione delle tematiche chiave da inserire  

nella rendicontazione con una prospettiva e un punto di vista diversi.
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• Confindustria Sardegna Meridionale che 

rappresenta circa 1400 imprese e circa 35 mila 

dipendenti operanti in quella porzione di territorio.

•  CIPA, il Consorzio Industriale per la Protezione 

dell’Ambiente (CIPA), cui Sasol Italy contribuisce 

insieme alle altre aziende del Polo petrolchimico 

siracusano. È una rete di rilevamento composta da 

12 stazioni periferiche per le misure degli inquinanti 

e 6 meteo e di un centro di raccolta ed elaborazione 

dati, coprendo un’area di 150 km2. 

•  IAS, Industria Acqua Siracusana, il depuratore 

consortile che ha come azionista di maggioranza 

il Consorzio ASI in liquidazione di Siracusa, con 

quote minime riservate anche ai Comuni di Priolo 

Gargallo e Melilli, mentre il resto del pacchetto 

azionario è riservato alle grandi Società petrolifere 

e petrolchimiche dell’area industriale.

• Infine, Sasol Italy ha partecipato alla valutazione 

Ecovadis, piattaforma indipendente per  

la valutazione di oltre 65.000 gruppi e aziende in 

200 settori in 160 Paesi (si veda il box per maggiori 

informazioni).

Sasol Italy aderisce a diversi programmi  

ed iniziative che hanno un focus sulla 

sostenibilità ed è parte di associazioni  

di categoria per contribuire proattivamente  

al dialogo con le istituzioni e delineare, insieme  

ai suoi stakeholder, gli scenari futuri 

dell’industria e del settore chimico.  

Più in dettaglio, l’azienda a livello nazionale  

o locale è parte di:

•  Federchimica, l’Associazione Nazionale 

dell’Industria Chimica, che rappresenta 1400 

imprese, per un totale di oltre 92.000 addetti, 

raggruppate in 17 Associazioni di settore, a loro volta 

suddivise in 37 Gruppi merceologici

• Direttamente connessa alla partecipazione  

a Federchimica c’è il ruolo nel direttivo ricoperto 

da Sasol in Responsible Care, il programma 

volontario di promozione dello sviluppo 

sostenibile dell’industria chimica a livello 

mondale. In Italia sono 170 le aziende, di varie 

dimensioni, del comparto chimico che hanno 

aderito a questa iniziativa (si veda il box  

per maggiori informazioni)

•  Confindustria Siracusa, associazione datoriale 

territoriale costituita da oltre 250 Imprese, 

piccole, medie e grandi, produttrici di beni e servizi 

del settore manifatturiero, edile, estrattivo,  

del terziario, dei trasporti, del turismo, della 

sanità privata, della chimica, del settore 

agroalimentare nella provincia di Siracusa.

• Assolombarda, l’associazione delle imprese 

che operano nella Città Metropolitana di Milano  

e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, 

Pavia con oltre 6.800 imprese associate  

di ogni dimensione, nazionali e internazionali, 

produttrici di beni e servizi in tutti i settori 

merceologici. E conta più di 409.800 addetti.

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE AD ENTI 
E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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• La gestione coordinata della risposta 

economica e sociale alla situazione  

di perdurante emergenza e ai limiti imposti 

dalle strategie di risposta alla pandemia.  

Fatte salve le specifiche politiche aziendali  

e la loro applicazione, infatti, Sasol Italy si è 

impegnata nel condividere con le altre aziende 

del territorio proposte e progetti concreti 

come nel caso della filiera dell’idrogeno  

o del trattamento, dal punto di vista 

amministrativo, della malattia da Covid 

nell’ambito delle malattie professionali.

Nel corso del 2020 l’impegno e le priorità su cui 

Sasol Italy si è concentrata, attraverso tutte  

le sue partecipazioni e collaborazioni con 

i soggetti esterni prima citati, sono state 

essenzialmente due: 

• La condivisione di strategie di risposta 

coordinate e coerenti fra i diversi stabilimenti 

di una stessa area industriale e produttiva  

sul fronte della sicurezza sanitaria. 
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e la revisione legale dei conti, nonché  

il controllo contabile, alla Società di Revisione 

nominata dall’Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, è stato definito un sistema di Deleghe 

e Procure con l’obiettivo di assicurare  

la segregazione dei compiti e dei poteri  

e di migliorare i flussi ed i processi relativi  

al rispetto delle normative. Esso costituisce 

uno strumento di gestione, presidio e vigilanza 

anche ai fini del D.Lgs. 231/2001.

L’Assemblea degli Azionisti ha tra i suoi più 

importanti compiti la nomina dei membri del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, i relativi compensi e responsabilità 

nonché l’approvazione del Bilancio di 

Esercizio e la ripartizione degli utili, l’acquisto  

e alienazione di azioni proprie; le modificazioni 

dello Statuto sociale e l’emissione  

di obbligazioni convertibili.

Il sistema di Corporate Governance di Sasol 

Italy presiede all’indirizzo della gestione 

e al controllo delle attività aziendali,  

ed è l’elemento fondamentale alla base  

della creazione di valore per gli azionisti  

e per tutti gli stakeholder.

Sasol Italy è controllata al 99,94% da Sasol   

European  Holdings LTD;  il residuo del capitale 

è detenuto da 30 azionisti terzi.

La governance di Sasol Italy è organizzata 

secondo il modello di amministrazione  

e controllo tradizionale con l’Assemblea dei 

Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale. La gestione aziendale è pertanto 

attribuita al Consiglio di Amministrazione,  

le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale  

L’Assemblea degli Azionisti è l’organo in cui 

si forma e si esprime la volontà sociale 

attuata poi dal Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea di Sasol Italy SpA, è composta 

dall’azionista di assoluta maggioranza Sasol 

European Holding LTD, società di diritto inglese 

a sua volta controllata dalla Capogruppo Sasol 

Limited, quotata a Johannesburg e a New 

York e da 30 piccoli azionisti, persone fisiche 

o giuridiche detentori di quote residuali  

di partecipazione (inferiori complessivamente 

al 0,1%).

STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
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Il Consiglio di Amministrazione in carica, 

composto da 4 membri, è stato rinnovato 

nel corso dell’Assemblea dei Soci per 

l’approvazione del bilancio di esercizio che  

si è chiuso al 30 giugno 2020, convocata in data 

28.10.2020 secondo gli standard anglosassoni 

adottati a livello di Gruppo. La durata  

del nuovo organo collettivo di gestione è  

di tre anni, ovvero fino all’ all’approvazione  

del bilancio al 30.6.2023. I membri del Consiglio 

di Amministrazione sono i seguenti:

• Antonio Marano, Presidente

• Filippo Carletti, Consigliere

• Francois Conradie, Consigliere 

• Christian Schindler, Consigliere

Nella richiamata Assemblea del 28.10.2020 

è stata altresì confermata la nomina 

ad Amministratore Delegato dell’Ing.  

Filippo Carletti ed è stato nominato,  

in sostituzione del Dott. Sciumè, un nuovo 

Presidente indipendente, il Dott. Antonio 

Marano. Tale ultima nomina si è resa 

necessaria anche in aderenza alle policy  

di governance del Gruppo Sasol, che 

prevedono una permanenza massima di 10 

anni per alcune cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è investito  

dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, ad eccezione di quelli che 

la legge riserva in esclusiva all’assemblea  

dei soci.

Il CdA, nominato dall’assemblea degli 

azionisti, è chiamato altresì ad assicurare  

una crescita sostenibile nel medio-lungo 

periodo, includendo nelle proprie valutazioni 

tutti gli elementi che possono assumere rilievo 

attraverso un adeguato sistema di controllo  

e gestione del livello dei rischi. Per perseguire 

tali obiettivi, il Consiglio di Amministrazione 

valuta e monitora le opportunità e i 

cambiamenti significativi delle prospettive 

di business così come le situazioni di rischio 

cui la Società è esposta attraverso l’esame  

e l’approvazione dei piani strategici, industriali 

e finanziari della Società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Anche il Collegio Sindacale, è stato rinnovato 

dall’Assemblea degli Azionisti del 28.10. 

2020. Ad eccezione di uno dei suoi 

membri, ritiratosi per raggiunti limiti di 

età, gli altri due sindaci, fra cui il Presidente  

del Collegio, sono stati confermati.  

Tutti i membri del Collegio Sindacale sono in 

possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità  

e professionalità previsti dalla legge. Inoltre, 

i Sindaci effettivi sono scelti tra persone che 

possono essere qualificate come indipendenti.  

La durata delle nomine di quest’organo 

di vigilanza è la stessa del Consiglio  

di Amministrazione, ovvero 3 anni, pertanto 

gli odierni componenti del Collegio Sindacale 

resteranno in carica fino all’approvazione  

del bilancio al 30.6.2023.

Il Collegio Sindacale è l’Organo indipendente 

preposto a vigilare sull’osservanza della legge 

e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo  

e contabile adottato dalla Società.  

Il Collegio Sindacale vigila inoltre sull’efficacia 

dei sistemi di controllo interno e di revisione 

interna, sulla revisione legale dei conti 

annuali e consolidati e attua un reciproco 

scambio di dati ed informazioni rilevanti, 

per l’espletamento delle rispettive funzioni  

di controllo con la Società di Revisione.

COLLEGIO SINDACALE



alle aspettative degli stakeholder. 

La redazione del Modello è stata preceduta, 

in accordo con le best practices del settore, 

da un’attenta mappatura delle aree aziendali 

“sensibili” ovvero esposte al rischio  

di commissione di reati, tra cui corruzione, 

rapporti con la pubblica amministrazione, salute 

e sicurezza sul lavoro, ambiente e le misure  

di prevenzione e controllo necessarie. 

Il Modello 231 è un documento dinamico  

e condiviso. Dinamico, perché sensibile a ogni 

cambiamento normativo e organizzativo. 

Condiviso, perché la sua realizzazione coinvolge 

tutta la popolazione aziendale, sia nella fase 

precedente all’elaborazione, attraverso il risk 

assessment, che nella fase di attuazione, 

attraverso la formazione e l’informazione.  

Il Modello è dunque periodicamente 

aggiornato al fine di adeguarlo all’evoluzione 

dell’organizzazione interna e delle attività 

svolte, e in considerazione del continuo 

ampliamento dell’elenco dei reati che possono 

originare la responsabilità delle aziende e degli 

enti in genere in forza del D.Lgs. 231/2001, 

con l’obiettivo di rendere i reati presupposto 

contemplati nel richiamato decreto più chiari 

ed efficaci nel caso di significative violazioni 

o elusioni delle prescrizioni in essi contenute. 

L’ultimo aggiornamento del Modello 231 risale 

al 28.10.2020. Il Modello, nella sua integralità  

è disponibile sul sito istituzionale di Sasol Italy 

S.p.A.

La società di revisione è un ente esterno  

ed indipendente che ha l’incarico di verificare 

quanto riportato nel bilancio e nelle scritture 

contabili, nonché di raccogliere dati sulla 

situazione economica aziendale, valutare  

le procedure di controllo interno e verificare 

l’applicazione delle normative contabili, fiscali  

e tributarie in vigore. 

Il revisore è nominato dall’Assemblea  

degli Azionisti su proposta del Collegio  

Sindacale. Il bilancio consolidato del Gruppo 

Sasol è revisionato da società appartenenti  

al network PricewaterhouseCoopers che 

l’Assemblea dei Soci del 15.11.2019 ha selezionato 

come società incaricata della revisione legale 

dei conti fino all’approvazione del bilancio al 

30.6.2022. 

A completamento della propria struttura  

di Corporate Governance, la Società si è inoltre 

dotata di un Organismo di Vigilanza ai sensi  

del D.lgs. 231/2001.

Modello di Organizzazione e Gestione 
ex D. Lgs. 231/01 

Il Consiglio di Amministrazione di Sasol Italy 

SpA, nell’ambito del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi, ha adottato,  

in data 5.3.2008, un  Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.lgs.n.231/2001 

(“Modello 231”)”, al fine di prevenire il rischio 

di commissione di determinati reati o di illeciti 

amministrativi posti in essere nell’interesse 

o a vantaggio della Società, da parte dei c.d. 

soggetti “apicali” o di soggetti sottoposti  

alla loro direzione o vigilanza, da cui possa derivare 

la responsabilità amministrativa della stessa. 

In questo modo la Società, oltre ad adeguarsi  

a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231  

del 2001 sulla responsabilità amministrativa 

delle aziende, è in grado di tutelare la propria 

posizione e immagine e di rispondere  

SOCIETÀ DI REVISIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 E CODICE ETICO
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considerazione della diversità culturale, sociale 

ed economica dei vari Paesi in cui Sasol opera. 

Il rispetto e l'attuazione del Modello 231  

e del Codice Etico sono di primaria importanza 

per il corretto funzionamento, l’affidabilità,  

la reputazione, l’immagine del Gruppo Sasol  

e la soddisfazione del cliente e dunque 

costituiscono i fondamenti per lo sviluppo 

attuale e futuro della Società. 

Gli impegni descritti nel Codice Etico si rivolgono 

sia ai dipendenti che a tutti coloro che si 

interfacciano con Sasol: clienti, collaboratori, 

consulenti, fornitori e azionisti sono chiamati 

a tutelare e rispettare l’immagine e l’integrità  

del Gruppo, ognuno per il proprio ruolo. 

La revisione e aggiornamento del Codice 

Etico, prevista per il 2020, non è stata 

portata a termine a causa della contingente 

crisi pandemica e dei ai vincoli imposti 

allo svolgimento delle attività in presenza.  

È comunque proseguito, nell’ambito  

di una più generale revisione delle politiche  

di procurement a livello europeo, il lavoro  

di ricognizione sull’attuale situazione relativa 

all’applicazione del Codice Etico nei diversi 

paesi con l’obiettivo di arrivare ad una loro 

unificazione. 

Per quanto riguarda il Modello 231 è in corso 

l’attività periodica di mappatura dei processi  

e dei flussi informativi.   

L’Organismo di Vigilanza (OdV), quale 

organo espressamente deputato, ha pieni 

e autonomi poteri d’iniziativa, intervento 

e controllo in ordine al funzionamento, 

all’efficacia e all’osservanza del Modello 231  

ed esegue, con continuità, il monitoraggio delle 

attività sensibili alla commissione dei reati 

presupposto. L’OdV della Società è composto 

da due membri esterni, tra cui il Presidente,  

ed un componente interno, il Legal manager 

della Società. 

La Società ha inoltre adottato un Codice 

Etico, che esprime compiutamente i principi 

di deontologia aziendale. Il Codice Etico è  

un documento fondamentale per la Società ed 

ogni dipendente, partner, fornitore o consulente 

è tenuto ad attenersi strettamente ai principi ivi 

contenuti nei suoi rapporti con la Società. 

I contenuti del Codice Etico richiamano il rispetto 

dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza, 

onestà, rispetto della dignità delle persone  

e integrità: le modalità con cui si conseguono  

i risultati hanno la stessa importanza dei risultati 

stessi. La correttezza è alla base dell’impegno 

della Società a operare in maniera responsabile 

attraverso l’applicazione di rigorosi standard 

etici e di corporate governance.

 Il Codice Etico è distribuito a tutti i dipendenti, 

richiamato nei contratti attivi e passivi  

della Società. 

Il Codice Etico, assieme al Modello 231, 

rappresentano il riferimento cui tutti coloro 

che entrano in contatto con la Società devono 

attenersi scrupolosamente. 

Il Codice Etico raggruppa, quindi, l’insieme 

dei valori che il Gruppo riconosce, condivide  

e promuove, nella consapevolezza che condotte 

ispirate ai princìpi di diligenza, correttezza  

e lealtà, costituiscono un importante motore per 

lo sviluppo economico e sociale: esso è cogente 

per tutte le società del Gruppo costituendo  

una base di valori e principi irrinunciabile, pur in 
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In questo senso, oltre a svolgere un ruolo  

di indirizzo e controllo, i Comitati funzionano 

anche da cassa di risonanza delle istanze, 

delle proposte e dei riscontri operativi 

che l’organizzazione, a tutti i suoi livelli, 

formula e raccoglie a partire dal basso. 

Infatti, è massima la consapevolezza che i 

necessari cambiamenti, organizzativi, culturali  

e gestionali, in materia di sostenibilità 

richiedono un’adesione consapevole  

e convinta anche a livello individuale.   

Ed è per questo che tutti i livelli sono 

coinvolti, nella consapevolezza che le azioni da 

intraprendere sono volte a sostenere la nostra 

strategia sulla sostenibilità. Sasol Italy segue 

le strategie dettate dai comitati sopra descritti 

inserendosi come attore a livello regionale. 

A livello di vertice per tutto il Gruppo,  

il CEO insieme al Group Executive Committee 

forniscono le linee di indirizzo strategiche per 

l’approccio alla tematica. A livello di business 

chimico il Leadership Team (guidato dal Vice 

Presidente Chimica Chemicals e composto 

da 10 funzioni e che comprende i responsabili 

delle 4 linee di prodotto, i responsabili  

delle operations, dello SHE e delle 4 funzioni 

strategiche di staff, finanza, risorse umane, 

sviluppo e innovazione e affari legali) è  

una struttura di indirizzo e controllo a livello 

globale. Al di sotto di questo livello, con 

un focus più territoriale legato alle diverse 

piattaforme di produzione c’è l’Eurasia 

leadership team con competenza operativa  

e una composizione assimilabile  

alla precedente. 

Tutti questi comitati sono impegnati in modo 

diretto e rappresentano un attore principale 

nel processo di definire, promuovere e far 

comprendere gli obiettivi e le strategie  

di sostenibilità assunti a livello aziendale.  

COMITATI CHE INFLUENZANO LE DECISIONI RELATIVE 
ALLA STRATEGIA DELLA SOSTENIBILITÀ



in ambito socio-economico. Anche il presente 

Report, pur volontario, viene redatto 

con i medesimi rigorosi criteri riservati 

alla documentazione aziendale verificata  

e certificata per legge. Eventuali errori sono da 

considerare frutto di refusi involontari.

L’attività in materia di compliance legale 

ha registrato nel corso del 2020 un nuovo  

ed inatteso ambito di applicazione per quanto 

riguarda la valutazione della corrispondenza 

fra le regole di accesso e presenza sul posto 

di lavoro e i limiti imposti dalla normativa 

emergenziale emanata in Italia durante  

la pandemia di Covid-19. Per tutti i siti sono 

state effettuate valutazioni sulle misure  

di sicurezza adottate e il loro grado di conformità 

alle nuove direttive del Governo in materia 

di prevenzione del rischio sanitario. Come 

Gruppo sono state introdotte inoltre ulteriori 

regole prudenziali adottando standard  

di protezione per i lavoratori presenti in ufficio 

o presso gli impianti. In questo senso il fatto 

che lo stabilimento di Terranova dei Passerini 

fosse localizzato all’interno della prima 

porzione del territorio nazionale sottoposto  

a lockdown ha permesso all’azienda di avere 

un tempo e una capacità di risposta maggiori.

Lo smart working è partito subito garantendo, 

nel giro di pochi giorni, che tutti fossero dotati 

di PC portatile garantendo allo stesso tempo 

la sicurezza informatica della rete tramite 

l’uso di una piattaforma che ha permesso per  

un periodo di tempo limitato l’uso di PC privati.

Sasol Italy applica particolari controlli sulla 

conformità alle leggi vigenti applicabili  

in ambito societario. Tali controlli vengono 

riportati in un rapporto sulla compliance 

aggiornato su base trimestrale e gestito 

dalla funzione legale centrale di Sasol Limited.  

A livello operativo, per ogni Paese è stato 

creato un registro delle leggi applicabili, 

suddiviso per dipartimento.

La funzione Governance è responsabile  

di questo registro per quanto riguarda gli 

aspetti HSE. Mensilmente, viene effettuata 

una verifica sulle leggi esistenti e su eventuali 

aggiornamenti normativi. Inoltre, oltre 

ai controlli stabiliti per legge, Sasol Italy 

viene sottoposta ad audit esterni ed interni 

finalizzati alla verifica della legal compliance. 

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli 

relativi ai reati presupposto del Modello 231.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari,  

in ottemperanza alla legislazione vigente, 

Sasol Italy ha nominato una società  

di Revisione legale dei Conti per esprimere  

il giudizio sui contenuti del Bilancio di esercizio 

e del Bilancio consolidato. Il giudizio di merito 

riguarda la situazione patrimoniale-finanziaria 

dell’azienda, il risultato economico e i flussi  

di cassa, in conformità al quadro normativo  

di riferimento.

Anche il Collegio sindacale, nel corso  

delle verifiche periodiche, acquisisce 

conoscenze e vigila, per quanto di sua 

competenza, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della società e sul rispetto  

dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso del 2020, non sono emerse violazioni 

degli adempimenti societari né irregolarità, 

né sono state registrate sanzioni monetarie 

significative e sanzioni non monetarie per  

il mancato rispetto di leggi e regolamenti  

CONFORMITÀ SOCIO-ECONOMICA
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delle controparti e la condivisione di queste 

ultime all’insieme di valori e principi espressi 

nel Codice di Condotta Sasol.

È costante inoltre l’impegno a sviluppare 

relazioni con Fornitori che condividono i valori  

e che operano in conformità al Codice  

di Condotta aziendale essendo consapevoli del 

fatto che gli obiettivi aziendali siano perseguibili 

solo attraverso il supporto di Fornitori di fiducia, 

il che richiede la massima etica professionale  

e personale nei nostri rapporti reciproci. 

Il Codice di Condotta dei Fornitori è utilizzato,  

a partire dal 2016 in fase di qualifica affinché 

i nuovi potenziali fornitori si adeguino fin 

dalla fase negoziale alle regole ed ai principi 

inderogabili di Sasol relativamente ai rapporti 

economici con terze parti.

Il principio cardine del Codice di Condotta  

è riassumibile nel concetto di tolleranza zero 

nei confronti di comportamenti inappropriati, 

discriminatori e/o illegali, indipendentemente 

dal valore economico dell’affidamento in rilievo. 

L’azienda è dunque impegnata a verificare, 

sin dalle fasi selettive, la cultura aziendale  

I PRINCIPI CARDINE DI TALE CODICE SONO:

• Rispetto, protezione e promozione dei diritti umani

• Contrasto al lavoro forzato e al lavoro minorile

• Prevenzione di molestie, ritorsioni e bullismo

• Rispetto della diversità e prevenzione delle discriminazioni

• Rispetto della libertà di associazione e dei diritti di contrattazione collettiva

• Offerta di un ambiente e condizioni di lavoro sicure e salubri

• Protezione dell’ambiente e rispetto dei diritti delle comunità locali

• Prevenzione dei conflitti d’interessi, compresi l’offerta e la ricezione di doni, intrattenimento  
e ospitalità

• Rispetto della politica su doni, intrattenimento e ospitalità

• Accuratezza e completezza delle informazioni su qualità e sicurezza dei prodotti e servizi

• Accuratezza nella gestione dei registri 

• Conformità legale

• Contrasto della corruzione, concussione e riciclaggio di denaro sporco

• Pieno rispetto del diritto della concorrenza 

• Protezione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI
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di non conformità o particolari difficoltà. 

Sasol ha comunque fornito tutto il supporto 

necessario per superare eventuali difficoltà 

o per meglio illustrare l’applicazione delle 

nuove procedure. Nel caso di non conformità 

un team dedicato ha supportato i fornitori 

per l’adeguamento delle procedure.  

In tutto il periodo del lockdown ristretto  

e anche successivamente non si è mai reso 

necessario sospendere alcun fornitore,  

a dimostrazione della grande collaborazione 

che si è creata nel gestire congiuntamente  

la situazione legata alla pandemia.  

Ovviamente le occasioni di contatto  

e il numero di persone delle ditte esterne 

presenti in azienda si è molto ridotto nel 

2020 (si è passati da una media di 50 persone  

giorno a 20 persone giorno ad eccezione delle 

fermate programmate).

Nel processo di pre-qualifica dei fornitori  

si presta particolare attenzione al possesso 

di certificazioni internazionali, come ulteriore 

garanzia di affidabilità specie per la gestione 

degli aspetti chiave per Sasol che sono 

la sicurezza e la salvaguardia ambientale 

(certificazioni Iso 14000 e Iso 45001).  

Inoltre per i siti inseriti all’interno di aree 

industriali più grandi, come nel caso di 

Augusta e Sarroch, si mettono a fattor comune 

le esperienze nella selezione e pre-qualifica 

dei fornitori, spesso comuni, per definire 

degli standard e dei benchmark utili a tutte  

le aziende.

Le Funzioni aziendali responsabili per  

la sicurezza e i servizi tecnici hanno, in fase 

di lockdown, diramato a tutti i fornitori 

esterni che svolgono attività in stabilimento  

o accedono   per consegnare materiali  

all’interno dello stabilimento nuove 

regole e procedure di accesso. Tutti i 

fornitori si sono subito allineati senza 

che venissero registrate situazioni  
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Pubblici Ufficiali così come all’individuazione 

di specifici segnali di allarme che possono 

indicare rischi specifici di corruzione e devono 

pertanto essere immediatamente segnalati  

al management. 

Con cadenza biennale si svolgono attività  

di formazione mirate, anche nel contesto della 

formazione permanente legata al Modello  

di Organizzazione e Gestione. Nel corso 

del 2020 non sono stati registrati casi  

di corruzione.

Il Gruppo Sasol, ha prodotto e applicato  

una specifica policy anticorruzione ad ogni 

entità controllata e ad ogni dipendente  

e collaboratore e alle joint venture controllate. 

Le entità nelle quali Sasol non detiene  

una partecipazione di maggioranza e/o  

il controllo, sono sollecitate ed indirizzate  

ad applicare la richiamata policy o produrne 

una autonoma ispirata ai principi Sasol.

La policy anticorruzione si estrinseca 

attraverso procedure relative alla due diligence  

dei fornitori e clienti, al divieto dei cd 

“facilitation payments”, alla verifica ed alla 

gestione dei conflitti di interesse, al controllo 

dei regali ed altri benefici ricevuti o offerti 

ai dipendenti, alla gestione dei rapporti con 

LA NOSTRA GESTIONE IN AMBITO ANTICORRUZIONE

riguardato la necessaria e ulteriore 

integrazione del risk management nello 

svolgimento delle attività operative legate 

al business. Il lavoro svolto, peraltro 

condiviso da tutta l’azienda lungo tutta la 

sua organizzazione territoriale, ha permesso 

di acquisire una serie di lezioni apprese 

che hanno portato, come risultato ultimo,  

a definire un piano di revisione delle politiche 

di gestione del rischio che è stato avviato nel 

2021. In altri termini la risposta all’emergenza 

pandemica nel 2020 ha rappresentato  

un formidabile stress test utile per individuare 

sia i fattori chiave di successo di un sistema 

di gestione del rischio, come l’agilità  

e la flessibilità, sia per definire e valutare  

la risposta, positiva, in termini di resilienza, 

dell’organizzazione nel suo complesso.

Sasol si impegna a gestire con efficacia  

i rischi nel perseguimento dei propri obiettivi 

strategici, con l’obiettivo ultimo di accrescere 

il valore in modo sostenibile per tutti  

gli stakeholder, incorporando la gestione  

del rischio nei processi decisionali chiave  

e nelle attività quotidiane. 

Lo sforzo di garantire una risposta affidabile 

al rischio pandemico, nel 2020 ha visto 

impegnata l’azienda e le Funzioni competenti 

nell’adattare il risk management ai casi specifici.  

In particolare la situazione eccezionale 

affrontata ha posto due ordini di sfide,  

la prima relativa al cambiamento 

organizzativo e alla riduzione 

del personale presente in campo 

resosi necessario per far fronte  

alla situazione. La seconda, invece, ha 

POLITICA SASOL SULLA GESTIONE DEI RISCHI 
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L’approccio di Sasol all’identificazione e alla risposta ai rischi si basa sulla metodologia bow-tie, rappresentata 

schematicamente di seguito:

PRASSI OPERATIVA

Figura 6:
Schema gestione del rischio

L’approccio adottato nella gestione 

dell’emergenza Covid-19 rappresenta 

concretamente una applicazione di questo 

principio adeguando l’organizzazione interna 

esistente preposta alla gestione delle 

emergenze (con logica e approccio localizzato) 

alla necessità di gestire una emergenza globale.

L’obiettivo è garantire l’individuazione  

di controlli appropriati per influenzare  

al ribasso la probabilità e l’impatto degli eventi 

considerati critici per la nostra sostenibilità. 

Gli eventi di rischio non sono valutati 

isolatamente, ma si individua l’interdipendenza 

degli impatti, ove appropriato. I controlli 

individuati vengono effettuati e monitorati 

con un processo “a catena” di verifiche che 

assicurano la loro implementazione, la corretta 

esecuzione e la loro efficacia al fine di adottare 

principi di continuo miglioramento in caso  

di necessità di revisione.

EVENTI
FUTURI
INCERTI

1 1

2 2

3 3

4 4

RISCHI

CONTROLLO
PREVENTIVO

CONTROLLO
CORRETTIVO
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lo stabilimento di Terranova dei Passerini 

compreso nella prima zona rossa che  

era stata definita nel mese di febbraio 2020 

nel Lodigiano. 

Sasol Italy si è subito trovata a organizzare 

la sua linea di risposta alle sfide sanitarie 

imposte dalla pandemia avendo due delle sue 

4 sedi in Italia in Lombardia, la regione più 

duramente colpita, specie durante la prima 

ondata pandemica, ed in particolare con  

GESTIONE EMERGENZA COVID 
PREVENZIONE E SICUREZZA

TERRANOVA DEI PASSERINI E L’INSORGERE DEL COVID IN ITALIA

Nel frangente del primo vero e proprio 

allarme, che sarà un anticipo delle 

successive restrizioni che saranno applicate  

a tutto il territorio nazionale,  

la dirigenza locale, con l’appoggio di 

tutta l’organizzazione aziendale in Italia, 

ha collaborato con gli enti di controllo nel 

momento in cui si mettevano in atto i primi 

protocolli di contenimento e controllo. 

L’esperienza anticipata nel sito di Terranova 

ha permesso a Sasol di definire e attuare  

le procedure necessarie anche in tutte  

le altre realtà operanti sul territorio 

nazionale con tempestività. 

Dopo il primo stop l’attività nel sito, come 

detto, è ripresa con diverse modalità  

per quanto riguarda l’organizzazione  

e la presenza del personale, 

Lo stabilimento di Terranova dei Passerini 

è rimasto chiuso per un periodo di circa 

30 giorni in occasione della costituzione  

della prima zona rossa d’Italia, a febbraio 

del 2020. In quelle circostanze, fatta 

salva la tutela dei 131 dipendenti, tenuti 

obbligatoriamente lontani dal lavoro 

per effetto della chiusura generalizzata, 

l’impegno di Sasol Italy si è rivolto  

al garantire la sicurezza con la gestione 

programmata della sospensione delle 

attività produttive. A causa delle 

tipologie di produzioni dello stabilimento  

di Terranova (tensioattivi utilizzati in vari 

prodotti per la detergenza ed il personal 

care) lo stabilimento è stato definito come 

produttore essenziale ed è stata concessa 

la riapertura delle attività produttive al fine 

di fornire le materie prime necessarie alle 

aziende impegnate a produrre sanificanti  

e detergenti, al fine di fare fronte agli 

aumenti delle richieste di questi prodotti, 

fortemente aumentate per fronteggiare il 

diffondersi del virus. 
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Particolare attenzione è stata prestata,  

da parte dei gruppi di lavoro dedicati che 

sono stati instituiti in tutte le sedi aziendali  

per la gestione del rischio e il controllo 

dello scenario pandemico, alla corretta 

ricezione delle nuove procedure organizzative  

da parte dei lavoratori. È da notare, in questo 

senso, che le non conformità registrate sono 

state molto poche e nessuna ha richiesto 

l’attivazione di interventi correttivi. Questo 

risultato, frutto dell’attiva partecipazione 

dei dipendenti e dei collaboratori, è anche 

il frutto di apposite campagne informative 

e di sensibilizzazione avviate fin dai primi 

momenti della pandemia per rendere edotti 

tutti sui nuovi comportamenti e sulle regole  

da adottare. 

Un altro elemento che ha fortemente 

caratterizzato la gestione di questa emergenza 

sanitaria senza precedenti è stato quello  

di aver elevato la normale e consolidata 

abitudine allo scambio di informazioni  

e di esperienze fra i vari siti aziendali  

e anche fra le diverse aziende che operano 

all’interno di una stessa area industriale. 

Augusta, Sarroch e Terranova dei Passerini 

hanno, infatti, visto accrescere lo scambio  

di informazioni per la condivisione di un’unica 

linea di comportamento comune per garantire 

omogeneità di risposta e procedure simili  

ove possibile. 

Dal punto di vista della prevenzione  

e del controllo attivo del rischio della 

circolazione del virus all’interno dei siti 

aziendali il principio chiave, da sempre parte 

delle politiche di sicurezza di Sasol Italy,  

di valutare regole e procedure inserendole 

all’interno degli effettivi contesti 

organizzativi in cui queste vanno  

ad essere applicate si è dimostrato uno 

dei fattori di successo. La popolazione dei 

lavoratori – comprendente i dipendenti  

di ditte esterne che per esigenze di servizio 

erano tenuti a frequentare assiduamente  

e con continuità i siti aziendali – è stata divisa 

in base alla tipologia di lavoro svolto in due 

gruppi distinti, quelli che operano su turni 

e quelli che lavorano con orario giornaliero 

fisso. Per i lavoratori del primo gruppo tutte le 

attività di verifica, screening e controllo erano 

riferite alla singola squadra al cui interno ogni 

lavoratore è inserito.  Nel caso, invece, dei 

lavoratori giornalieri, il gruppo di controllo  

al cui interno verificare le catene dei contatti  

e le esposizioni dirette coincideva con l’ufficio/

funzione cui il singolo lavoratore era preposto.

L’attività di screening con l’esecuzione di 

tamponi molecolari rapidi è stata costante 

(nel 2020 sono state effettuate due campagne 

sistematiche di analisi per oltre 800 tamponi 

effettuati)  e massiccia. 

Sasol Italy, anche grazie alla presenza 

internazionale delle aziende del Gruppo,  

ha potuto avere accesso fin da subito  

e distribuire dispositivi di protezione 

individuali (mascherine distribuite anche 

a forze dell’ordine e sanitari del territorio) 

e gel sanificanti, prodotti internamente 

sfruttando i processi produttivi in essere 

per circa 3000 litri di prodotto, anche 

quando il loro reperimento rappresentava 

un’emergenza nazionale all’inizio della 

pandemia. 
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che è stato aperto nel mese di maggio  

del 2021 presso i locali del dopo lavoro Isab-

Lukoil. Il progetto è stato fortemente voluto 

da Confindustria Siracusa in collaborazione 

con l’azienda sanitaria provinciale ASP Siracusa  

e l’assessorato alla salute della regione 

Siciliana. 

Questa accresciuta collaborazione troverà, 

proprio in materia di lotta alla pandemia,  

un importante punto di arrivo nel 2021 

nell’area industriale di Augusta. 4 aziende  

del polo, infatti, le raffinerie Lukoil e Sonatrach 

e gli impianti chimici Versalis e Sasol Italy 

hanno messo a fattor comune le loro risorse 

e competenze per organizzare, dalla gestione 

delle pratiche autorizzative all’organizzazione 

degli spazi e, infine, alla gestione operativa, 

un hub vaccinale per i lavoratori dell’area 

Figura 7:
inaugurazione dell’hub vaccinale sorto nell’area industriale di Augusta per iniziativa delle aziende del polo 
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Col progressivo lento ritorno ad una normalità 

lavorativa che, a fine 2020, non era ancora stata 

raggiunta si è però ripreso il lavoro sistematico 

di confronto e di approfondimento con le parti 

sociali per modalità sperimentali che puntino 

a realizzare, in modo permanente e organico, 

forme flessibili di lavoro. In questo senso 

nel corso del 2021 si avrà una prima concreta 

realizzazione di questo processo con l’avvio 

del progetto FOR Working, che nasce a partire 

da un accordo del 2020 fra Federchimica 

e Federfarma e le organizzazioni sindacali 

Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL e che 

vedrà 20 risorse impiegate a Milano lavorare 

senza vincolo di orario ma con flessibilità,  

per obiettivi e puntando a specifici risultati, 

le tre parole chiave dell’acronimo FOR.

L’altra significativa area di intervento su 

cui l’azienda è stata chiamata a definire  

una risposta solida nell’emergenza Covid-19 

ha riguardato la gestione dell’organizzazione 

del lavoro e l’accesso agli spazi lavorativi. 

Sasol Italy, già da tempo impegnata, a livello  

di Gruppo e in Italia, in un processo  

di definizione di nuove forme sperimentali 

sulle quali sono già state avviati confronti 

positivi con le organizzazioni sindacali, si  

è trovata pronta e nelle condizioni favorevoli 

per l’introduzione, in tempi rapidi e con 

modalità diffuse giustificate dall’emergenza 

sanitaria, di nuovi modelli organizzativi  

e modalità di lavoro diverse.

Le attività produttive di Sasol Italy rientrano 

nell’elenco di quelle a carattere strategico  

la cui continuità era garantita anche nel 

periodo di lockdown nazionale stabilito nei 

mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

Si è proceduto quindi alla rimodulazione 

dei turni di lavoro e a dotare tutti i varchi  

di un sistema che collegava la registrazione 

del badge in ingresso al rilevamento della 

temperatura, vincolando l’apertura dei tornelli 

ad una temperatura corporea inferiore ai 37,5 

gradi. 

GESTIONE EMERGENZA COVID: 
MODALITÀ ALTERNATIVE DI LAVORO
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LE CERTIFICAZIONI E GLI STANDARD INTERNAZIONALI
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Questi tre sistemi sono nati come indipendenti 

gli uni dagli altri. Infatti, Sasol ha certificato 

il proprio sistema qualità sin dal 1995 e,  

in seguito, ha certificato i sistemi di ambiente 

e sicurezza rispettivamente nel 2004 e nel 

2006, integrando poi di fatto i 3 sistemi  

e rendendoli armonizzati con i sistemi 

Corporate. Oggi, infatti, l’azienda dispone  

di un sistema di certificazione a matrice per 

tutti i siti della piattaforma Eurasia il che esalta 

e rinforza la logica di un unico e coordinato 

approccio alla gestione coordinata di qualità, 

sicurezza e ambiente. 

Nel corso del 2020 si sono svolte, come  

da prassi e nonostante la pandemia che 

ha trasformato alcune visite ispettive in 

verifiche documentali da remoto, una serie di 

ispezioni e controlli presso tutti i siti aziendali 

tese alla verifica di eventuali difformità 

e incongruenze dei sistemi certificati.  

Tutte le verifiche hanno dato esito positivo,  

a conferma della piena integrazione 

dei diversi sistemi ormai raggiunta  

e della piena abitudine, da parte di tutti 

i lavoratori interessati, a lavorare per 

procedure. In seguito agli audit si è ottenuto  

il rinnovo triennale di tutte le certificazioni.

Il sistema di gestione integrato (SGI) è 

l’amministrazione unica delle normative ISO  

in materia di qualità, ambiente, salute  

e sicurezza sul lavoro. Si tratta di una scelta 

volontaria che consente a Sasol Italy di affrontare 

in maniera globale queste aree fondamentali, 

attuando un processo di miglioramento continuo 

e raggiungendo alti livelli di performance.  

Il sistema di gestione integrato unisce:

• ISO 9001: sistema di gestione della qualità, 

consente di mantenere standard produttivi 

elevatissimi perseguendo le esigenze connesse 

alla filiera, dai fornitori ai clienti.

• ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente, 

disegnato per minimizzare gli impatti sulle 

matrici ambientali utilizzando sia accorgimenti 

tecnici sia una alta formazione dei lavoratori  

e di tutti coloro che hanno a che fare con 

l’impresa. Particolare attenzione è rivolta anche 

al rapporto con gli stakeholder interni ed esterni 

e al dialogo costante con loro.

• ISO 45001: sistema di gestione della salute 

e della sicurezza sul lavoro, che ha sostituito 

il precedente British Standard OHSAS 18001, 

per la riduzione dei rischi connessi all’attività 

lavorativa e la prevenzione degli incidenti sia con 

azioni di prevenzione sia con la crescita culturale 

e professionale dei lavoratori e di tutti coloro che 

hanno a che fare con l’impresa. Il passaggio allo 

standard ISO è avvenuto nel 2019 per i tre siti 

italiani a seguito di una verifica di conformità.  

Il sistema include anche i rischi definiti “rilevanti” 

ai sensi del DM 105 del 2015 Seveso II.  

• ISO 17000: che è servito per l’accreditamento 

dell’attività di analisi svolta nel laboratorio  

di Augusta. 



Si segnala infine la certificazione dello 

stabilimento di Terranova dei Passerini 

per l’uso sostenibile dell’olio di palma e dei 

suoi derivati che garantisce l’uso di prodotto 

ottenuto con il rispetto di specifici disciplinari, 

anche per quanto riguarda la tutela dei 

lavoratori locali, garantendo che tutto  

il prodotto finito certificato sia ottenuto 

solo da materia prima di origine certificata 

tramite un bilancio di massa fra input e output  

degli impianti).

Poiché i prodotti di Sasol Italy sono utilizzati 

come semilavorati nel mercato globale della 

detergenza e del personal care, l’Azienda 

ha ritenuto importante verificare se i propri 

prodotti fossero conformi a essere utilizzati  

in mercati con esigenze specifiche legate ad 

usi e tradizioni, come quello ebraico e islamico. 

Questa attenzione si è concretizzata nella 

volontaria adesione alla Certificazione Kosher 

confermata nel 2020 della quasi totalità  

dei prodotti di tutti gli stabilimenti.  

Il certificato Kosher viene rilasciato a fronte  

di una specifica visita da parte di un Rabbino 

che, analizzando le caratteristiche delle materie 

prime e del ciclo produttivo, ha certificato  

la “compatibilità” del prodotto con la tradizione 

ebraica.



Operative units (Registered name - Site
address)

Specific field(s) of activities

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

SALES AND MARKETING OF CHEMICAL PRODUCTS

Sasol Italy Spa
VIALE ENRICO FORLANINI 23
20134 MILANO, ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI PARAFFINE
NORMALI, OLEFINE NORMALI, ALCHIBENZOLO LINEARE,
ALCHILATI PESANTI, OXO-ALCOLI, ALCOLI LINEARI E
RAMIFICATI, ALCOLI LEGGERI E PESANTI, JET FUEL

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF NORMAL
PARAFFINS, NORMAL OLEFINS, LINEAR ALKYLBENZENE,
HEAVY ALKYLATES, OXO ALCOHOLS, LINEAR AND
BRANCHED ALCOHOLS, LIGHT AND HEAVY ALCOHOLS ENDS,
JET FUEL

Sasol Italy Spa
CONTRADA MARCELLINO
96011 AUGUSTA (SR), ITALY

PRODUZIONE DI PARAFFINE NORMALI E ISOPARAFFINE

PRODUCTION OF NORMAL PARAFFINS AND ISOPARAFFINS

Sasol Italy Spa
S.S. SULCITANA 195, KM 18
09018 SARROCH (CA), ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI TENSIOATTIVI NON
IONICI, ANIONICI E ANFOTERI, ESTERI, AMMIDI E OSSIDI
POLIALCHILENICI, SERVIZIO TECNICO

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF NON
IONIC, ANIONIC AND AMPHOTERIC SURFACTANTS, ESTERS,
AMMIDES AND POLYALKYLENOXIDES, TECHNICAL SERVICE

Sasol Italy Spa
VIA ENRICO MATTEI, 4
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), ITALY

The validity of this certificate is dependent on the validity of main certificate No. 36342/18/S
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Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director
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IT IS HEREBY CERTIFIED THAT:

Sasol Italy Spa
IS INCLUDED IN THE CERTIFICATION AWARDED TO THE ORGANIZATION Sasol Germany GmbH IN COMPLIANCE WITH THE

STANDARD

ISO 9001:2015

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org
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Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

Operative units (Registered name - Site
address)

Specific filed(s) of activities

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

SALES AND MARKETING OF CHEMICAL PRODUCTS

Sasol Italy Spa VIALE
ENRICO FORLANINI 23
20134 MILANO, ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI PARAFFINE
NORMALI, OLEFINE NORMALI, ALCHIBENZOLO
LINEARE, ALCHILATI PESANTI, OXO-ALCOLI, ALCOLI
LINEARI E RAMIFICATI, ALCOLI LEGGERI E PESANTI,
JET FUEL

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF
NORMAL PARAFFINS, NORMAL OLEFINS, LINEAR
ALKYLBENZENE, HEAVY ALKYLATES, OXO ALCOHOLS,
LINEAR AND BRANCHED ALCOHOLS, LIGHT AND
HEAVY ALCOHOLS ENDS, JET FUEL

Sasol Italy Spa
CONTRADA MARCELLINO
96011 AUGUSTA (SR), ITALY

PRODUZIONE DI PARAFFINE NORMALI E
ISOPARAFFINE

PRODUCTION OF NORMAL PARAFFINS AND
ISOPARAFFINS

Sasol Italy Spa
S.S. SULCITANA 195, KM 18
09018 SARROCH (CA), ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI TENSIOATTIVI
NON IONICI, ANIONICI E ANFOTERI, ESTERI, AMMIDI E
OSSIDI POLIALCHILENICI, SERVIZIO TECNICO

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF
NON IONIC, ANIONIC AND AMPHOTERIC
SURFACTANTS, ESTERS, AMMIDES AND
POLYALKYLENOXIDES, TECHNICAL SERVICE

Sasol Italy Spa
VIA ENRICO MATTEI, 4
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), ITALY

The validity of this certificate is dependent on the validity of main certificate No. OHS-3254

First Issue

Expiry Date

15.03.2018

27.04.2024

Renewal decision date 26.04.2021

Revision date 26.04.2021

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director

OHS-3254-10GCERTIFICATE No.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT:

Sasol Italy Spa
IS INCLUDED IN THE CERTIFICATION AWARDED TO THE ORGANIZATION Sasol Germany GmbH IN COMPLIANCE WITH THE

STANDARD

ISO 45001:2018

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Page 1 1/

Operative units (Registered name - Site
address)

Specific field(s) of activities

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

SALES AND MARKETING OF CHEMICAL PRODUCTS

Sasol Italy Spa
VIALE ENRICO FORLANINI 23
20134 MILANO, ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI PARAFFINE
NORMALI, OLEFINE NORMALI, ALCHIBENZOLO
LINEARE, ALCHILATI PESANTI, OXO-ALCOLI, ALCOLI
LINEARI E RAMIFICATI, ALCOLI LEGGERI E PESANTI,
JET FUEL

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF
NORMAL PARAFFINS, NORMAL OLEFINS, LINEAR
ALKYLBENZENE, HEAVY ALKYLATES, OXO ALCOHOLS,
LINEAR AND BRANCHED ALCOHOLS, LIGHT AND
HEAVY ALCOHOLS ENDS, JET FUEL

Sasol Italy Spa
CONTRADA MARCELLINO
96011 AUGUSTA (SR), ITALY

PRODUZIONE DI PARAFFINE NORMALI E ISOPARAFFINE

PRODUCTION OF NORMAL PARAFFINS AND ISOPARAFFINS

Sasol Italy Spa
S.S. SULCITANA 195, KM 18
09018 SARROCH (CA), ITALY

RICERCA E SVILUPPO, PRODUZIONE DI TENSIOATTIVI
NON IONICI, ANIONICI E ANFOTERI, ESTERI, AMMIDI E
OSSIDI POLIALCHILENICI, SERVIZIO TECNICO

RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION OF
NON IONIC, ANIONIC AND AMPHOTERIC
SURFACTANTS, ESTERS, AMMIDES AND
POLYALKYLENOXIDES, TECHNICAL SERVICE

Sasol Italy Spa
VIA ENRICO MATTEI, 4
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), ITALY

The validity of this certificate is dependent on the validity of main certificate No. EMS-7089/AN

First Issue

Expiry Date

15.03.2018

27.04.2024

Renewal decision date 26.04.2021

Revision date 26.04.2021

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director

EMS-7089/AN-4GCERTIFICATE No.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT:

Sasol Italy Spa
IS INCLUDED IN THE CERTIFICATION AWARDED TO THE ORGANIZATION Sasol Germany GmbH IN COMPLIANCE WITH THE

STANDARD

ISO 14001:2015

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Page 1 1/
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La gestione del rischio Covid è stata 
efficiente e la naturale estensione di 

comportamenti aziendali già impostati 
su procedure e regole. Nel 2020 oltre a 

garantire il pieno controllo del rischio 
contagio all’interno degli stabilimenti, 

Sasol Italy ha portato avanti i suoi 
progetti, ha supportato le comunità 

locali ha fatto fronte ad un incremento 
della domanda di molti suoi prodotti.

"
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L’obiettivo è quello di avere un immediato 

riscontro sugli aspetti finanziari nell’Azienda 

in modo da fornire elementi utili ad orientare 

le strategie verso gli obiettivi di business 

e fornire informazioni certe e trasparenti 

ai nostri stakeholder, inclusi gli azionisti.  

A tal fine, l’area amministrazione Finanza  

e Controllo divulga mensilmente un report 

con i risultati e le proiezioni attese per i mesi 

successivi.

L’area Amministrazione Finanza e Controllo 

cura la gestione amministrativo-contabile  

e fiscale, assicura la corretta applicazione  

dei principi contabili nazionali ed internazionali 

per la redazione del bilancio civilistico  

e la reportistica IFRS di Gruppo, si occupa  

del controllo di gestione della Società  

e garantisce che i processi aziendali siano 

conformi alle normative vigenti.

L’AREA AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

La contrazione del fatturato 
a causa del Covid, che si è 
tradotta in una riduzione 

dei trasferimenti economici 
all’esterno dei siti aziendali, 

è stata bilanciata dalla totale 
difesa della quantità e della 
qualità del lavoro generato 

da Sasol Italy che non ha 
perso nessun posto di lavoro 
e non ha fatto ricorso a cassa 
integrazione durante il 2020.

"
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di euro, segnando un decremento di circa 178,9 

milioni di euro rispetto l’anno precedente, pari 

ad una riduzione di circa il 18%. Tale variazione 

è stata generata dalla forte contrazione  

di mercato.

Il valore economico generato è stato 

distribuito nel 2020 per circa 793,16 milioni 

di euro, con una riduzione di 173,3 milioni 

che riflette in modo pressoché proporzionale  

il decremento del valore economico generato.

Il valore economico direttamente generato  

e distribuito, in continuità con il report 

precedente, è stato determinato sulla 

base dei dati contabili utilizzati ai fini del 

calcolo del Valore Aggiunto Lordo (VAL) per 

Sasol Italy. I dati per l’anno 2020, estratti 

per anno di calendario e basati sui principi 

contabili nazionali, sono stati condizionati  

dalla situazione di emergenza creata dalla 

pandemia. 

Il valore economico direttamente generato 

nell’anno 2020 è stato di circa 814,8 milioni  

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE
GENERATO E DISTRIBUITO

La distribuzione del valore economico generato è stata la seguente:

• Costi operativi per 744,3 milioni di euro, con una riduzione di 168,1 milioni di euro rispetto l’anno 

precedente, pari al 18%. Tale importo comprende i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime 

impiegate nella produzione e i costi per servizi da fornitori terzi; la riduzione dei costi operativi è stata 

principalmente generata dal decremento dei costi variabili di produzione connesso alla riduzione  

dei prezzi di mercato delle materie prime.

• Salari e benefit riconosciuti al personale dipendente per 43,2 milioni di euro. La riduzione di 5,9M€ 

rispetto l’anno precedente è prevalentemente riconducibile al mancato riconoscimento del premio  

di risultato in applicazione delle misure di cash conservation introdotte dal Gruppo a seguito degli 

impatti negativi che la pandemia Covid-19 ed il basso livello dei prezzi del petrolio hanno generato  

nei conti di Sasol. 

• 2,6 milioni di euro relativi ad oneri ed interessi finanziari nei confronti di Istituti di Credito  

e del Gruppo Sasol.

• Costi verso la Pubblica amministrazione per 3,0 milioni di euro, prevalentemente costituiti da tributi 

statali e locali.

• Investimenti nella Comunità pari a circa 0,1 milioni di euro, consistenti in donazioni di respiratori 

per terapia intensiva, di mascherine e di un’autoambulanza all’Ospedale di Siracusa come supporto 

all’emergenza Covid-19. Gli investimenti necessari per alleggerire la pressione sul sistema sanitario 

sono stati effettuati in sinergia con gli altri soggetti dell’area industriale. La Prefettura ha coordinato 

le componenti sociali dell’area in modo da gestire la pandemia con azioni mirate nei punti ritenuti più 

critici.
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Milioni di Euro 2018 2019 2020

VALORE ECONOMICO GENERATO 1241,1 993,7 814,8

Costi operativi 1138,4 912,4 744,3

Salari e benefit dipendenti 49,8 49,1 43,2

Fornitore di Capitale 2 2,3 2,6

Pubblica amministrazione 3,7 2,6 3,0

Investimenti nella comunità - - 0,1

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 1193,9 966,4 793,2

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 47,2 27,3 21,7

Tabella 2:
Ripartizione Valore economico generato e distribuito 2018-2020 (dati x 000 €) 

Sasol Italy negli ultimi anni è impegnata  

in cospicui investimenti dedicati alla sempre 

maggiore sostenibilità ambientale dei siti e alla 

sicurezza e salute dei lavoratori diretti e indiretti.

Questo fa parte della strategia del Gruppo 

Sasol, che predilige azioni concrete orientate  

al benessere della collettività.

Durante l’anno 2020 tale strategia è stata 

fortemente influenzata dalla pandemia.  

Infatti, Sasol ha aderito a una serie di iniziative 

per combattere la diffusione della pandemia 

sul territorio coordinandosi con le autorità 

preposte e con gli altri soggetti coinvolti.  

Tali iniziative sono descritte nell’inserto dedicato 

al Covid-19. 

Il valore economico trattenuto nel 2020, pari 

alla differenza tra valore economico generato 

e valore economico distribuito, è stato di 21,7 

milioni di euro. Tale voce, costituita dalla somma 

del risultato netto di periodo e dall’ammontare 

degli ammortamenti e accantonamenti, risulta 

in decremento di 5,6 milioni di euro rispetto 

l’anno 2019. La diminuzione deriva dalla perdita 

netta dell’anno 2020 di circa 7,5 milioni di euro, 

in peggioramento di circa 5,5 milioni di euro 

rispetto al 2019. Tale perdita è prevalentemente 

attribuibile ad una contrazione dei margini 

realizzati sulle vendite dei prodotti finiti  

a seguito di uno scenario sfavorevole di mercato 

e dei prezzi delle materie. Il drastico calo  

del prezzo dei prodotti petroliferi verificatosi nel 

primo semestre del 2020 ha significativamente 

impattato in modo negativo i risultati aziendali.

Nell’anno solare 2020, il Capitale sociale 

ammonta a 169,7 M€ e l’indebitamento è stato 

di 92 M€. La produzione di prodotti principali  

e deparaffinati destinati alla vendita nel 2020  

è di 1.443 mila tonnellate, 276 mila tonnellate  

in più rispetto al 2019.

RICADUTE SUI TERRITORI
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Il rapporto tra retribuzione percepita  

e parametri contrattualmente definiti risulta 

perfettamente in linea nel caso di personale 

operaio (100%) mentre si sposta a circa 119% 

rispetto al minimo contrattuale salariale 

previsto nel Contratto Collettivo Nazionale  

nel caso di personale impiegatizio.

La politica retributiva è una delle dimensioni 

attraverso cui l’Azienda si prende cura dei 

propri dipendenti garantendo un trattamento 

non soltanto rispettoso delle regole  

e normative in vigore ma anche attento  

a esercitare il corretto riconoscimento delle 

attività svolte senza che alcuna differenza 

relativa a genere, etnia, religione o altro 

elemento potenzialmente discriminante possa 

esercitare alcun elemento di distorsione.

La corretta applicazione di una virtuosa 

politica retributiva contribuisce a generare 

una equilibrata economia anche nel territorio 

dove l’azienda cresce e si sviluppa alimentando  

di riflesso la locale espansione economica. 

Sasol si confronta con un mercato 

competitivo e adotta un approccio in merito  

alla propria politica retributiva atto non 

solo a salvaguardare i parametri definiti  

nella contrattazione collettiva nazionale, 

ma anche a rendere l’azienda competitiva 

sul mercato e attrattiva per i talenti che 

rappresentano il capitale necessario ad 

alimentare le competenze e lo sviluppo 

dell’azienda stessa.

Nel periodo di rendicontazione 2020 

la condizione pandemica mondiale ha 

certamente contratto in modo significativo 

i numeri di turnover e ha visto Sasol 

impegnata a salvaguardare al massimo 

i livelli di occupazione interni. Questo ha 

però comportato una contrazione della 

possibilità di ulteriori nuovi ingressi lavorativi.  

L’80% delle assunzioni nel periodo analizzato 

è stata di personale di sesso maschile e il 20%  

di sesso femminile.

PRESENZA SUL MERCATO 
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2018 2019 2020

N° aziende indotto 308 292 270

Fatturato corrisposto (€/1000) 39.919 41.981 31.632

Di cui locali 20.743 26.115 19.880

Di cui regionali 942 2.403 1.031

Di cui italiane 14.976 12.729 10.293

Di cui estere 3.257 734 428

• Rispetto dei requisiti di salute, sicurezza,  
ambiente e qualità;

• Qualità e tecnologia del prodotto fornito anche  
in ottica Industry 4.0;

• Capacità tecnica, gestionale ed organizzativa;

• Affidabilità economico-finanziaria;

• Requisiti di conformità alle normative 
applicabili compreso il rispetto dei principi di 
controllo previsti dal Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Infine, secondo il principio guida “Zero Harm” 
cioè zero infortuni, nei posti di lavoro è politica 
di Sasol adoperarsi, con specifiche sessioni  
di addestramento, per il miglioramento continuo 
del livello di sicurezza delle imprese terze.

Le linee guida della politica di Sasol Italy 
verso le imprese terze sono orientate alla 
massimizzazione del valore per l’intera 
organizzazione.

Sasol Italy è da sempre attivamente 
concentrata nella ricerca e creazione di rapporti 
solidi e reciprocamente vantaggiosi con  
le imprese terze assicurando, nel contempo,  
la comprensione dei fabbisogni nel rispetto  
di politiche di equità e congruità dei prezzi.

Principi solidi e processi robusti di governance 
sono alla base dell’approccio di Sasol Italy  
e garantiscono l’applicazione efficace dei valori 
condivisi secondo cui si agisce eticamente 
in tutto ciò che si fa onorando gli impegni 
commerciali. I criteri generali per la valutazione 
da parte di Sasol Italy dei propri partner  
si basano principalmente sulle seguenti aree:

FORNITORI

Tabella 3:
Aziende dell’indotto esterno 2018-2020

Nel 2020, il 62% di ordini di prestazione  

ai fornitori e servizi sono stati rivolti verso 

fornitori locali in linea con il 2019 e con un 

incremento di circa 10 punti percentuali sul 2018. 

Per fornitori locali si intendono coloro i quali 

hanno sedi amministrative, succursali e sedi 

operative nella stessa provincia dei tre impianti 

produttivi Sasol (per il sito di Augusta sono 

state considerate anche le province di Catania  

e Ragusa). 

Nel corso dell’anno solare 2020 Sasol Italy 

ha usufruito delle prestazioni di 270 aziende 

terze ai fini dello svolgimento delle attività  

di manutenzione meccanica, elettro-strumentale 

ed edile degli impianti, fornitura di materiali, 

servizi di ingegneria e di servizi industriali vari. 

Il dato, leggermente in calo rispetto agli anni 

precedenti, è da associare al calo di alcune attività 

come conseguenza della situazione emergenziale 

e alla difficoltà di poter effettuare specifiche 

attività presso gli stabilimenti dati i limiti alla 

circolazione imposti dai vari decreti succedutisi.
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AMBITO
2018 2019 2020

Importo (Mln€) Importo (Mln€) Importo (Mln€)

Manutenzione straordinaria 15,1 25,6 20,6

Miglioramento tecnologico 4,4 14,6 1,4

Ambiente 2,3 1,5 3,8

Sicurezza 2,8 1,1 2,5

Innovazione 0,4 0,9 1,0

Nell’anno solare 2020 si sono conclusi 

diversi progetti, la maggior parte dei quali 

avviati negli anni precedenti e che nell’anno  

di rendicontazione hanno permesso  

di traguardare il beneficio ipotizzato e sono 

stati autorizzati nuovi progetti. Secondo  

quanto riportato nel Piano di investimenti  

annuale è stata raggiunta una spesa totale 

di circa 30M€ (criterio per cassa) suddivisi tra 

Manutenzione straordinaria, Miglioramento 

tecnologico, ambiente, sicurezza, innovazione  

e sostenibilità (inclusi R&D). La tabella seguente 

mostra l’importo per ciascun ambito nell’arco  

del triennio di rendicontazione:

(hazard and operability analysis), la creazione 

di un nuovo impianto di trattamento acque con 

l’eliminazione di fluoruri, l’implementazione  

di sistemi di controllo con tecnologie avanzate, 

applicazioni di miglioramenti di sicurezza 

operativa e funzionale. 

In Sasol Italy, ogni nuova iniziativa ha come fine 

principale quello di migliorare la sostenibilità 

dei siti produttivi tramite un mantenimento  

o sviluppo della capacità produttiva degli 

impianti, garantendone sempre le condizioni  

di sicurezza e riducendone l’impatto ambientale 

in linea con tutti i migliori standard e tecnologie.

La politica di gruppo è raggiungere l’eccellenza 

produttiva attraverso un continuo miglioramento 

in termini di sicurezza, ambiente, salute  

dei lavoratori, prevenzione degli incidenti 

rilevanti e qualità, nel rispetto dalla sua già 

ricordata missione “Zero Harm”.

Si segnala che, nonostante l’eccezionalità 

dell’anno 2020 per effetto della pandemia, 

gli investimenti in Sicurezza e Ambiente sono 

più che raddoppiati a dimostrazione che 

l’attenzione per questi ambiti non risente  

di alcuna flessione, così come è confermato 

il loro ruolo strategico. Tra gli investimenti 

più recenti, si ricordano: l’installazione 

dei doppi fondi sui serbatoi con effetti 

migliorativi sulle emissioni diffuse incluse 

quelle odorigene, l’esecuzione di manutenzioni 

programmate (il cosiddetto turn around)  

su impianti di Alkylazione e Pacol5 , i continui 

miglioramenti scaturiti da analisi Hazop 

INVESTIMENTI

Tabella 4:
Valore e ripartizione investimenti per ambiti funzionali 2018 – 2020
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La fase successiva allo sviluppo è la fase  

di implementazione o esecuzione dell’iniziativa. 

L’iter di completamento dell’investimento  

si chiude con una fase di start-up e verifica 

delle performance dell’investimento.

Gli investimenti effettuati nel corso  

di questo anno nei diversi siti di Sasol Italy 

hanno riguardato interventi volti a migliorare 

le prestazioni e la gestione degli impianti 

esistenti, ad adeguare la qualità dei prodotti 

alle crescenti esigenze di mercato nonché alla 

legislazione e alle normative di protezione 

ambientale, sicurezza e igiene del lavoro,  

con particolare riferimento alle prescrizioni 

A.I.A. per gli impianti di Augusta e Sarroch.

La maggior parte delle attività è stata 

contrattualizzata ed eseguita tramite i contratti 

quadro vigenti tra Sasol e le imprese locali. 

Questo ha garantito un importante gettito  

sul territorio locale. Inoltre l’insieme delle 

attività eseguite per migliorare la sostenibilità 

dei siti produttivi, indirettamente ha generato 

un miglioramento dell’impatto ambientale 

sulle popolazioni limitrofe. 

Alcuni investimenti hanno avuto come fine 

quello di migliorare gli impegni commerciali 

sia in termini di volumi che di qualità.  

Tra questi si segnala il completamento della 

riattivazione dell’impianto Pacol4 avvenuto 

a dicembre 2019, che ha consentito nell’anno 

2020 un incremento di produzione di olefine 

da utilizzare come materia prima per gli alcoli 

grassi nello stabilimento di Augusta. 

Gli investimenti economicamente più 

impegnativi tra quelli approvati hanno 

riguardato:

• Intervento di Turn Around Alkylation 

(manutenzione straordinaria programmata 

dell’impianto di produzione LAB di Augusta);

• Intervento di Turn Around Pacol5 

(manutenzione straordinaria programmata 

dell’impianto di produzione paraffine-olefine 

di Augusta per la carica degli impianti di 

alchilazione);

•   Realizzazione del Sistema Waste Water 

Sea discharge and Defloridation (intervento 

di miglioramento ambientale dell’impianto  

di trattamento e recupero delle acque industriali 

nel sito di Augusta).

Gli investimenti sono gestiti dalla funzione 

Capital e Project Management (PM), nell’ambito 

del team Servizi tecnici. I processi utilizzati  

dal gruppo per garantire la corretta sostenibilità 

degli investimenti sono legati a processi  

di sviluppo e di autorizzazione, che tengono conto 

di tutti gli aspetti delle proposte progettuali, 

inclusa la sostenibilità del business.

Due sono gli iter utilizzati in funzione della 

dimensione della proposta. Il primo è il processo 

Business Development Investment (BDI) basato 

su 7 gates, che seguono il progetto fino alla 

fase di verifica delle prestazioni. Il secondo,  

è il processo Management of Change (MOCA), 

basato su una serie di valutazioni degli aspetti 

progettuali, inclusi quelli della sicurezza e della 

riduzione dell’impatto ambientale, nell’ambito 

del sito.

Entrambi i processi prevedono una fase 

di sviluppo dell’iniziativa che coincide 

con la definizione di un basic di processo  

e la conseguente emissione dell’ingegneria  

di base. Tale fase culmina nel ricevimento  

di tutte le autorizzazioni necessarie, interne  

ed esterne, per la realizzazione dell’opera.
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IMPOSTE

e le responsabilità. Con frequenza annuale 

viene aggiornato il Sasol Italy S.p.A. Regulatory 

Universe Document Tax che con supporto  

di consulenti esterni specialisti in materia 

viene redatto per prendere in considerazione 

tutti i cambiamenti legislativi applicabili 

all’azienda in materia di tassazione.  

Tale documento è un valido strumento per 

la verifica delle conformità alla legislazione. 

Quest’ultimo assieme ad altri documenti in 

materia fiscale viene approvato dal CEO, il 

quale mette in atto la strategia fiscale. L’ufficio 

di corporate governance effettua con 

regolarità i controlli legati agli aggiornamenti 

normativi anche in materia di tassazione  

e la stessa funzione tributaria riceve audit  

da parte di consulenti esterni al fine di 

verificare la corretta interpretazione delle 

norme. In sede di Enterprise Risk Management, 

i rischi di mancata ottemperanza di leggi di 

natura fiscale viene valutato in tutte le regioni  

e le azioni correttive e preventive sono presenti 

nell’ apposito registro.

La società è impegnata ad assicurare il rispetto 

di tutte le leggi e regolamenti anche in ambito 

fiscale, ad ottimizzare e semplificare la gestione 

delle imposte a livello aziendale e a calcolare 

il corretto onere fiscale complessivo di Sasol 

Italy. Per tale motivo all’interno dell’azienda 

si trova una funzione tributaria che, tra l’altro, 

ha il compito di assicurare che il calcolo delle 

imposte relative all’attività dell’azienda  

sia corretto in base alla vigente legislazione  

e che i pagamenti rispettino le scadenze  

di legge. Le funzioni aziendali sono coinvolte, 

ognuno per le proprie competenze, e sono 

coordinate per aspetti fiscali dalla funzione 

tributaria.

Mensilmente la funzione tributaria emette 

un calendario tributario dove sono riportate 

tutte le tasse e gli oneri da versare nel mese 

successivo indicando inoltre quale funzione 

di stabilimento è competente. Una serie  

di procedure vigenti in stabilimento regola  

il flusso di informazioni e definisce i ruoli  

Il Global Tax Strategy and Management Policy fornisce i principi che regolano l’approccio del Gruppo 

alla gestione del rischio fiscale per garantire che la società soddisfi i propri requisiti di corporate 

governance con un’efficace pianificazione fiscale.  Il Gruppo si adopera per organizzare i propri affari 

fiscali in modo efficiente, rimanendo sempre conforme alle leggi vigenti in tutte le giurisdizioni in cui 

opera e si impegna inoltre a mantenere un rapporto di collaborazione con le autorità fiscali e a condurre 

tutte queste operazioni in modo aperto, trasparente e costruttivo. L’approccio del Gruppo alla gestione 

fiscale è garantire che:

• le considerazioni fiscali facciano parte delle decisioni commerciali;

• gli interessi degli stakeholder siano riconosciuti e rispettati; 

• siano in atto controlli appropriati e che questi vengano monitorati; 

• ci sia un’adeguata pianificazione fiscale a livello finanziario in modo da regolare i flussi di cassa.

La funzione Group Tax è stata incaricata di guidare la gestione fiscale in tutte le società del Gruppo, cercando 

di offrire valore sostenibile all’organizzazione raggiungendo l’allineamento alla strategia e agli obiettivi.
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UN ANNO IN PRIMA LINEA CONTRO LA PANDEMIA

“FARE IL MEDICO DEL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA”

Di seguito si descrivono, in modo unitario 

e approfondito rispetto ad alcuni necessari 

rimandi fatti all’interno degli altri capitoli  

di questo rapporto, le principali aree di  

intervento aziendale in chiave anti-pandemica 

e quali sono state le linee guida che hanno 

ispirato tali interventi. Tutto questo  

unitamente ad un testo scritto in prima 

persona da chi, per ruolo, competenza  

e coinvolgimento, ha vissuto più degli altri in 

prima linea quest’anno: il Medico Competente 

e responsabile della funzione Salute  

e Prevenzione. 

Dal greco “pandemos”, la pandemia  

è una malattia che interessa tutta (pan)  

la popolazione (demos). Una condizione che 

presuppone la mancanza di immunizzazione 

e quindi di difesa e che perciò consente 

alla malattia di diffondersi rapidamente.  

La storia dell’uomo è stata caratterizzata  

da decine di epidemie e pandemie, causate 

a volte da microrganismi ignoti e in altri casi 

da virus che abbiamo imparato a conoscere 

molto bene. L’ultima situazione paragonabile 

nell’ultimo secolo risale al 1918; la tristemente 

famosa influenza spagnola contagiò mezzo 

miliardo di persone uccidendone almeno 50 

milioni.

Il Covid ha rappresentato nel 2020 sicuramente 

la più grande sfida che, non solo come azienda 

ma come intero Paese, si è stati chiamati 

ad affrontare. Questo di per sé giustifica 

l’esigenza di aver aggiunto un capitolo  

al Rapporto di Sostenibilità interamente 

dedicato a descrivere cosa ha fatto l’azienda,  

in termini di gestione, pianificazione e concreto 

sostegno ai territori al cui interno opera,  

per dare il suo contributo nel definire  

la risposta dell’Italia a questa sfida.

INSERTO CENTRALE

È stata ed è ancora un’esperienza estremamente provante. Il presentarsi improvviso di una malattia 

del tutto sconosciuta, con un numero elevatissimo di infettati e un numero significativo di decessi 

concentrati nelle fasce di popolazione più debole. Un'organizzazione sanitaria nazionale che si è rivelata 

inadatta ad accogliere un numero così alto di pazienti con problemi respiratori in quota parte anche 

gravi e molto gravi. 

Sasol Italy, la mia azienda, giacché posso dire di esserci nato e cresciuto professionalmente, come 

altre impegnate nella produzione di beni essenziali, ha dovuto rapidamente organizzare il proprio 

modello gestionale ed operativo. Non ci siamo fermati, anzi abbiamo deciso forzosamente di rilanciare  

e di correre più velocemente del virus.
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Ma niente, va detto e ribadito, è paragonabile  

a quello che è successo negli ultimi 2 anni. 

Mi sono reso conto già dalla prima fase,  

che dare un supporto “psicologico” sarebbe 

stato sostanziale. Ho preso l’impegno  

di accudire i colleghi (…molti a loro volta in 

più di una occasione hanno accudito me),  

di monitorare lo stato dei lavoratori  

e intervenire laddove necessario. Con che 

livello di soddisfazione lascio che siano loro  

a giudicare le mie performance. 

Nei periodi critici, mi sono recato più volte, 

con tutte le precauzioni necessarie, negli 

stabilimenti e in sede incontrando in presenza 

chi stava sul posto di lavoro, mentre con 

gli altri non si contavano i collegamenti  

e le telefonate. 

Entrambe queste modalità di “presenza” a mio 

avviso sono servite molto. Ricordo di un volo  

in aereo seduto al posto 1-A, in compagnia 

molto distanziata di un altro passeggero, 

uno solo. 

Come responsabile da un numero oramai anche  

per me impreciso di anni del comparto salute  

di Sasol Italy, da subito mi sono messo a disposizione 

dei colleghi sia nei siti produttivi che nella nostra 

sede di Milano. Ovviamente anche io mi sono 

trovato a dover fronteggiare un primo momento 

di smarrimento, ma in breve tempo ho scoperto 

energie interne “persino insospettabili” che mi 

hanno permesso di riordinare le idee. 

La sorveglianza medica, primo baluardo in caso  

di epidemie, ha proseguito il suo iter con immutato 

vigore e precisione; semplicemente adattandosi  

ai nuovi limiti e alle necessarie precauzioni.

Per fortuna rispetto al Covid, nonostante anche 

al nostro interno per normalità statistica si sia 

registrato un numero significativo di infettati, 

a seguito di contagi avvenuti al di fuori delle 

fabbriche va detto, non abbiamo registrato casi 

clinici rilevanti, ho seguito qualcuno dei colleghi 

che ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, ma 

nei casi che ci hanno riguardato tutto si è risolto 

per il meglio. E cosa ancor più importante, abbiamo 

gestito ogni caso in modo tale che, grazie ad un 

efficace tracciamento interno, il contagio e la sua 

dinamica non ha avuto alcuna rilevanza al nostro 

interno.

Ho messo tutte le mie energie per dare una risposta 

a tutti; emotivamente il rapporto umano con molti 

colleghi è stato davvero molto complesso ho letto 

nei loro volti e nelle loro domande la mia stessa 

paura, del resto nessuno rispetto ad una pandemia 

nasce “imparato”.

Ho scelto di fare come i criceti sulla ruota.  

Correre e lavorare correre e lavorare. In più di una 

occasione, non lo nego, mi sono seduto a cercare - 

senza trovarla - una logica razionale per comprendere 

quello che stava capitando. 

Pochissimo tempo in verità, poi ho ripreso con la mia 

mansione di criceto sulla ruota; la verità è che quando 

svolgi un ruolo lavorativo per così dire complesso,  

ti puoi trovare nelle situazioni più disparate e questo 

corrisponde quasi ad una normalità. 
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Poi a dicembre 2020 è arrivato il vaccino e con 

esso la speranza reale di vedere un orizzonte. 

Una corsa verso la conoscenza che in tempi  

da record ha perfezionato e consegnato 

al mondo prodotti contro questa malattia 

infettiva. Sta andando avanti la vaccinazione 

di massa che porterà ad una immunità 

generalizzata e speriamo durevole. I nostri 

lavoratori si sono vaccinati per oltre l’80%  

e ho contezza che anche i pochi che ancora 

non lo hanno fatto usano ogni precauzione e 

fanno i controlli tampone a tutela di sé stessi,  

dei loro familiari e dei colleghi di lavoro.

Come uomo sono speranzoso che il prossimo 

anno smetteremo di vivere nell’incertezza, 

come medico ho coscienza che esiste  

un grande problema organizzativo nella 

sanità italiana da sud a nord, l’impegno è far 

prevalere la responsabilità e la deontologia per 

tornare a rendere disponibile tanta parte della 

prevenzione, dei controlli e di dedicarci a tutti 

i malati di altro che abbiamo rimandato e per 

quota parte continuiamo a rimandare. 

Sta terminando un’esperienza tragica ma  

al tempo stesso fondamentale dal punto di 

vista umano e dell’empatia, un'esperienza che 

ci lascerà infiniti ricordi e numerose regole.

Mario Lazzaro

Ho dovuto stare lontano dalla mia famiglia,  

per sicurezza, ma ho superato bene questa crisi 

con l’aiuto di mia moglie e delle mie figlie che 

sia pure a distanza sono sempre state vicine.

La paura è stata tanta, ma tutti insieme  

vi abbiamo fatto fronte e l’abbiamo superata, 

con senso di responsabilità. Abbiamo 

osservato rigidamente le regole prescritte  

(i DPI, il distanziamento, l’igiene delle mani 

ecc.) siamo stati molto attenti e molto bravi.

All’inizio della pandemia, quando ancora non 

sapevamo neanche se le protezioni sarebbero 

bastate, abbiamo deciso come Sasol Italy  

di donare dispositivi (che arrivavano quasi 

esclusivamente dalla Cina) in particolare agli 

ambiti sanitari. 

E questa scelta, a seguire, ha fatto sÌ che 

man mano che passavano le settimane  

si moltiplicassero i gesti di solidarietà che 

partivano dalle aziende e ovviamente da Sasol 

Italy sia verso il mondo sanitario sia verso 

quello istituzionale e sociale. Per questo 

aspetto, va detto, il nostro management  

è stato davvero all’altezza dimostrando 

precisa capacità di sintesi e decisione.

56



LA LOGICA GESTIONALE E L’APPROCCIO DI SASOL ITALY ALLA PANDEMIA

STRATEGIE E MISURE DI PREVENZIONE, RIDUZIONE DEL RISCHIO  
DI CONTAGIO E TRACCIATURA

L’emergenza sanitaria collegata alla pandemia 

Covid-19 è stata infatti affrontata da Sasol 

Italy partendo dalla forte base esistente sia 

di procedure e regole di comportamento sia 

di sistemi di analisi e valutazione del rischio 

sanitario che, come tutte le aziende del 

comparto chimico ed energetico, fanno parte 

degli standard operativi venutisi a definire 

nel corso degli anni per effetto di un sistema 

normativo e gestionale in continua evoluzione. 

L’eccezionalità e la portata mondiale di quegli 

eventi, però, hanno comportato chiaramente 

l’esigenza di definire nuove procedure  

e adattare quelle esistenti per rispondere  

in modo netto ed efficace alla duplice esigenza 

di tutelare la salute di quanti lavorano presso 

gli stabilimenti aziendali e di garantire  

il mantenimento del processo produttivo, 

specie per quanto riguarda i prodotti inseriti 

nella filiera dell’igiene che, proprio nel 

momento della pandemia, hanno registrato 

una domanda in forte aumento.

delle reti di contatto diretto dei positivi.  

In questo senso, in caso di esito positivo 

a seguito di screening di un dipendente 

Sasol o di una ditta esterna, veniva subito 

ricostruito il perimetro delle persone 

esposte al rischio di un contatto diretto 

(all’interno dei turni e delle squadre di lavoro 

o delle funzioni interessate e coinvolte 

nei lavori affidati a ditte esterne), così 

da poter procedere in modo sistematico 

all’informazione e alla effettuazione 

dei test di verifica nei confronti di tutti  

gli interessati.

È stata stabilita una unità di crisi - in realtà 

era già esistente nell’organizzazione di ogni 

stabilimento (seppure con una logica locale per 

la gestione degli scenari di crisi). Si è adattata 

quindi questa organizzazione ad un fenomeno 

di dimensioni globali. Il comitato ha definito 

una serie di azioni, sia preventive sia correttive 

che sono state introdotte, con i necessari 

aggiustamenti, nei singoli siti e si è deciso 

di rendere permanente il modello adattato 

alla gestione di un rischio globale sanitario.  

Alla luce di questa rivisitazione ed inclusione 

fra gli scenari di rischio della pandemia globale, 

tutta una serie di dimensioni e conseguenze 

di eventi collegati allo scenario pandemico 

(ad esempio da un punto di vista finanziario, 

produttivo ecc.) sono stati aggiunti alle 

politiche di risk management e alle conseguenti 

prassi operative, dimostrando, da parte  

di Sasol Italy, una notevole resilienza e una 

chiara visione di futuro.

Complessivamente, il sistema di misure 

preventive e gestionali delle modalità  

di lavoro approntate in queste circostanze 

hanno permesso di ottenere ottimi risultati 

misurati in termini di ridotta circolazione del 

virus e di continuità di servizio. Solo il 3% 

di tutto il personale, infatti, ha presentato 

positività al virus, senza che, peraltro, nessun 

caso abbia richiesto ricoveri in terapia intensiva 

ma solo al massimo ospedalizzazione normale.

È da notare – peraltro – che i casi di positività 

riscontrati sono tutti associabili a contagi 

avvenuti all’esterno delle fabbriche, a 

dimostrazione dell’efficiente sistema non solo 

di controllo ma, soprattutto, di tracciatura 
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A differenza di quanto prevedeva  

la decretazione d’urgenza a livello nazionale 

circa la non obbligatorietà del tampone 

dopo il periodo di quarantena fiduciaria 

(originariamente 21 giorni poi successivamente 

ridotti a 14 poi a 10 e infine a 5 giorni) in caso 

di esposizione dirette ad un caso di positività 

al virus, Sasol Italy ha predisposto e offerto 

gratuitamente a tutto il personale che si fosse 

trovato in questa situazione l’effettuazione 

di un tampone prima del reinserimento  

in servizio.

Ad eccezione dello stabilimento di Terranova 

Passerini, che per la sua specifica collocazione 

in zona rossa merita un trattamento a parte, 

non è stata realizzata nessuna chiusura degli 

impianti per tutto il 2020 a dimostrazione 

che i contatti con il virus e le poche positività 

registrate nella popolazione dei dipendenti  

e fornitori di Sasol Italy hanno avuto origine 

al di fuori dei siti aziendali. Analogamente, 

l’azienda ha sempre garantito la massima 

tracciabilità della catena dei contatti diretti 

con apposite attività di screening. 

L’attività di screening con l’esecuzione  

di tamponi molecolari rapidi è stata costante 

e massiccia con un totale di 830 fra tamponi 

rapidi, analisi PCR e tamponi naso orofaringei 

effettuati nel corso del 2020 in due campagne 

di misurazione, la prima effettuata fra giugno  

e luglio del 2020 e la seconda ripetuta 

nell’ultima parte dell’anno. Da notare la scelta 

di non utilizzare i cosiddetti “kit rapidi” salivari 

per la minor affidabilità dei risultati. 

L’approccio adottato ed i risultati ottenuti  

in termini di informazioni raccolte confermano 

l’assoluta efficacia delle misure adottate nei 

diversi stabilimenti aziendali, anche introdotte 

secondo valutazione nella sede di Milano, 

regole che hanno garantito di continuare  

a lavorare in salute e sicurezza durante la fase 

emergenziale e che hanno accompagnato 

oggi con gradualità al ritorno alla normalità.  

Si è trattato di un esempio virtuoso,  

di importante sforzo corale che la società,  

i lavoratori e i sindacati hanno saputo 

mettere in campo per prevenire/contrastare  

la diffusione del nuovo coronavirus. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: SMART WORKING 
E MODALITÀ IN PRESENZA 

di lavoro diverse, fortemente supportate 

da una cultura, aziendale ed individuale, 

aperta al cambiamento e alle esigenze  

di bilanciamento. Le attività produttive di Sasol 

Italy rientrano nell’elenco di quelle a carattere 

strategico la cui continuità era garantita anche 

nel periodo di lockdown nazionale stabilito 

nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  

Le attività lavorative collegate direttamente 

alla gestione degli impianti e le attività  

di servizio e supporto, come la sicurezza,  

la manutenzione e la gestione delle forniture, 

che richiedono la presenza “in campo” sono 

state riorganizzate in base a diversi criteri:

Altra significativa area di intervento su cui 

l’azienda è stata chiamata a definire una 

risposta solida nell’emergenza Covid-19 ha 

riguardato la gestione dell’organizzazione 

del lavoro e l’accesso agli spazi lavorativi. 

Anche nel campo dell’individuazione di nuove 

modalità di lavoro flessibili Sasol Italy era 

da tempo già impegnata, a livello di Gruppo  

e in Italia, in un processo di definizione di nuove 

forme sperimentali sulle quali sono già state 

avviati confronti positivi con le organizzazioni 

sindacali. Tutto questo lavoro in corso, 

quindi, ha creato condizioni favorevoli per 

l’introduzione, in tempi rapidi e con modalità 

diffuse giustificate dall’emergenza sanitaria, 

di nuovi modelli organizzativi e modalità  
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AZIONI A SUPPORTO DEI LAVORATORI E DELLE COMUNITÀ LOCALI 

Inoltre, tutti i varchi sono stati dotati  

di un sistema che collegava la registrazione 

del badge in ingresso al rilevamento della 

temperatura, vincolando l’apertura dei 

tornelli ad una temperatura corporea inferiore  

ai 37,5 gradi. 

Pur nella ridotta presenza complessiva 

presso gli stabilimenti del personale, limitata 

a quello “necessario”, per garantire in ogni 

circostanza il distanziamento, sono state 

adottate turnazioni sfalsate o accessi ritardati 

con una distanza di 15 o 30 minuti per evitare 

la permanenza prolungata di più persone in 

quelle aree come le mense, i tornelli e altre che 

rappresentano dei “colli di bottiglia” fisiologici.

Ma il supporto fornito alla comunità si è 

esteso anche ad altre forme di intervento più 

impegnative e di lunga durata come ad esempio, 

nel comprensorio di Siracusa, la fornitura di 

equipaggiamenti per attrezzare 12 postazioni 

di terapia intensiva o l’adesione all’iniziativa 

delle aziende del polo industriale di Augusta di 

realizzare un hub vaccinale entrato pienamente 

in servizio, anche per le popolazioni locali, nel 

corso del 2021 in coincidenza con il massimo 

sforzo profuso dalle autorità sanitarie 

nell’avvio della campagna vaccinale. 

Sul versante interno, invece, va ricordato 

l’enorme sforzo messo in campo dalla funzione 

aziendale preposta alla salute per fornire 

supporto anche di tipo psicologico ai lavoratori 

nel protrarsi del periodo di incertezza  

e restrizioni imposte dalle regolamentazioni 

nazionali e locali. Durante il 2020, inoltre,  Sasol 

Italy ha garantito una copertura assicurativa 

destinata all’intera collettività aziendale che 

prevedeva la corresponsione di una indennità 

e di un pacchetto assistenziale in caso  

di contagio Covid-19 e conseguente ricovero 

ospedaliero.

• valutazione del numero minimo di risorse 

necessarie;

• esigenze produttive legate agli obblighi  

di fornitura;

• produzioni sospendibili per un calo  

o azzeramento della domanda

Questa analisi ha portato, a seconda dei 

siti e delle produzioni, alla rimodulazione 

dei turni di lavoro che, in alcuni casi, sono 

stati allungati temporaneamente o hanno 

visto cambiamenti nella composizione 

numerica delle squadre, avendo sempre 

come primo obiettivo la salvaguardia della 

salute e la riduzione del rischio individuale.  

Sasol Italy, anche grazie alla presenza 

internazionale delle aziende del Gruppo, ha 

potuto avere accesso fin da subito e distribuire 

dispositivi di protezione individuali e gel 

sanificanti anche quando il loro reperimento 

rappresentava un’emergenza nazionale 

all’inizio della pandemia. In particolare, 

l’azienda italiana, nei primi momenti in cui più 

difficile era recuperare sul mercato i dispositivi 

di protezione individuale, ha ricevuto 

mascherine tramite il Gruppo che aveva 

provveduto all’acquisto in modo centralizzato. 

Queste scorte sono state messe a disposizione, 

nei siti, anche delle forze dell’ordine  

e del personale sanitario impegnato in prima 

linea nell’attività di prevenzione e profilassi.

L’azienda ha anche chiesto l’autorizzazione 

in deroga per produrre e distribuire, 

gratuitamente al suo interno e agli enti 

esterni che ne avessero fatta richiesta, il gel 

sanificante per una produzione totale che ha 

toccato i 3.000 litri utilizzando gli impianti  

ed i processi presenti all’interno degli 

stabilimenti.
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A fronte dell’incremento 
delle produzioni relative 

ai semilavorati per 
l’industria dell’igiene e della 

sanificazione, le emissioni 
tipiche degli impianti 

sono rimaste pressoché 
inalterate, così come è 
continuato lo sforzo di 

riduzione dei prelievi idrici 
da fonti esterne.

DIMENSIONE 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Nel seguente grafico è riportata, per i siti 

Sasol Italy, la variazione dell’indice di intensità 

energetica calcolato come il rapporto tra  

il consumo (GJ), sia di energia elettrica  

che termica, e le tonnellate prodotte.

Sasol Italy rendiconta mensilmente i consumi 

energetici come strumento necessario 

a perseguire un’eccellenza operativa  

ed evidenziare eventuali punti di 

miglioramento o dove sia possibile migliorare 

l’efficienza. 

Figura 8:
Indice di intenstià energetica 2018-2020 
nei tre siti produttivi in Italia (Gj/ton)
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continuo. Inoltre, anche la qualità della carica  

in termini di TNP (percentuale in peso di 

paraffine lineari), si è ridotta in media del 13% 

rispetto al 2019 e questo ha contribuito ad 

avere uno specifico di produzione inferiore 

rispetto agli anni precedenti. 

Per quanto concerne gli obiettivi 2020 dei 

consumi energetici che l’UE si era posto 

prendendo come riferimento il consumo 

energetico del 2005 ridotto del 20%, si può 

affermare che Sasol Italy ha fatto la propria 

parte contribuendo positivamente all’obiettivo 

di riduzione del consumo sia di energia elettrica 

che termica già da qualche anno. I valori sono 

i seguenti:

Nel grafico seguente è riportata  

la suddivisione dell’energia consumata per 

le diverse fonti da cui si può apprezzare 

come negli ultimi anni, rispetto all’anno 

di riferimento per i target di riduzione  

(il 2005), l’aumento delle quote dei combustibili 

meno impattanti, abbia permesso di fatto 

l’eliminazione delle opzioni caratterizzate  

da emissioni più sfavorevoli.

Per l’anno 2020 nel sito di Augusta e Terranova 

si è registrato un decremento dell’indice di 

intensità energetica di circa il 6% rispetto al 

2019 mentre nello stabilimento di Sarroch si 

è verificato un incremento di circa il 30%, a 

fronte di una riduzione della produzione del 

37%. I fattori che hanno causato l’incremento 

dell’indice di intensità energetica sono 

esterni alla gestione dell’impianto e alle sue 

prestazioni e connessi a diversi fattori che 

hanno determinato una serie di discontinuità 

nella produzione. In particolare, la necessità 

di fermare l’impianto a Sarroch prima per la 

manutenzione programmata ed in seguito per 

la mancanza della carica fornita da Sarlux che 

non ha consentito un periodo di produzione 

Il consumo di energia elettrica e termica 

dell’anno di rendicontazione rispetto  

al 2019 è maggiore di circa il 9% a fronte 

di un incremento di produzione del 6% per  

i motivi sopra esposti. Come reso evidente 

dai dati esposti, il contributo di Sasol Italy 

alla riduzione dei consumi del Sistema Paese 

è stato raggiunto già da alcuni anni, in linea 

anche con le prestazioni dell’industria chimica 

nel suo complesso.

Figura 9:
consumi di energia complessiva Sasol Italy 2018-2020
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ambientale, anche guardando alla politica  

dello European Green Deal.

Per il futuro, è obiettivo dell’azienda continuare 

in questo percorso virtuoso ponendosi target 

sempre più sfidanti, in ottica di una sostenibilità 

Figura 10:
consumi di energia per tipologia 2018-2020 e raffronto con anno base 2005 (GJ)
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RIDUZIONE DEI GREENHOUSE GAS

nazionale stabilito dall’UE per il 2020 fissato 

al 80% delle emissioni del 2005. Di seguito, 

sono riportati i dati di emissione di CO2,  

sia diretta che indiretta, e l’indice di intensità 

delle emissioni, rapportate alle tonnellate  

di produzione a vendita. 

La Società ha definito e applica 

politiche energetiche che si traducono  

in un miglioramento continuo dell’efficienza 

energetica interna che ha generato  

una riduzione percentuale di emissioni CO2  

del 34%, portando di fatto la Società  

a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 

Figura 11.a e 11.b:
Emissioni di CO2 degli impianti Sasol Italy 2018-2020 e raffronto con anno di riferimento in valore assoluto e divise 
per scope  1 e 2 (ton)
*Per scope 1 si intendono le emissioni dirette di gas climalteranti (GHG) che provengono dall’utilizzo di combustibili mentre per scope 2 le emissioni indirette di GHG 
da consumi energetici che risultano dalla generazione di elettricità e vapore acquistati
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degli attuali livelli di emissioni di gas a effetto 

serra. Come passo intermedio verso la neutralità 

climatica, l’UE ha innalzato la sua ambizione 

in materia di interventi e obiettivi a favore 

del clima per il 2030, impegnandosi a ridurre  

le emissioni globali di almeno il 55% entro 

il 2030. Sasol vuole essere in linea con tali 

obiettivi, raggiungere zero emissioni nette 

entro il 2050 e accelerare la transizione verso 

un mondo a basse emissioni di carbonio  

a sostegno degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

Per tale motivo l’azienda sta identificando le 

azioni da porre in essere per definire il proprio 

modo di produrre del futuro.

Pur avendo raggiunto l’obiettivo globale  

di riduzione delle emissioni, l’indice  

di intensità riporta un incremento nell’ultimo 

anno. Tale incremento è dovuto alle fermate  

e riavviamenti dell’impianto di Sarroch  

e al basso tenore di n-paraffine (TNP) 

della carica, come già esposto nel capitolo 

riguardante l’energia.

Con la normativa europea sul clima, nel 

quadro del Green Deal europeo, l’UE si è posta 

l’obiettivo vincolante di conseguire la neutralità 

climatica entro il 2050. Ciò richiederà, nei 

prossimi decenni, una considerevole riduzione 

Figura 12.a e 12.b:
indice intensità emissioni CO2 2018- 2020 e raffronto con anno di riferimento in valore assoluto e riferito a scope 1 e 2 (ton di 
CO2/ton prodotto) 
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LA DIMENSIONE DELLA PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA

Figura 13:
raffronto fra consumi di gas naturale e produzione di elettricità e vapore 2018-2020 (giga joule)

di Augusta, mentre l’energia elettrica prodotta  

e non consumata all’interno del sito viene ceduta 

alla Rete di Trasmissione Nazionale. I dati relativi 

alla produzione di energia elettrica e termica, 

confrontata con il consumo di gas naturale, 

combustibile di alimentazione dell’impianto 

CHPP, sono riassunti nel seguente istogramma:

All’interno del sito di Augusta è operativa  

una centrale turbogas a ciclo combinato 

(Combined Cycle Gas Turbine - CCGT), ossia  

un impianto di cogenerazione di energia elettrica 

e vapore a ciclo combinato alimentata a gas 

naturale, con una potenza elettrica installata 

di 49 MW. La totalità del vapore prodotto dalla 

centrale viene immesso nella rete vapore del sito 
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Figura 14:
emissioni di CO2 per energia prodotta da CCGT 2018-2020 (ton CO2 per GJ)

dell’efficienza energetica e alla riduzione  

delle emissioni di CO2. L’emissione specifica 

di CO2 per GJ di energia elettrica e termica 

prodotta è diminuita negli ultimi 3 anni dell’8% 

come si evince dal grafico seguente:

Nel 2020 rispetto al 2019 l’impianto ha prodotto 

il 5% in meno di energia elettrica e la stessa 

quantità di vapore a fronte di una riduzione 

di consumo di gas naturale di circa il 6%. 
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costantemente ad un miglioramento continuo 
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UTILIZZO DI ACQUA

idrici vengono misurati da strumenti calibrati. 

I dati vengono monitorati e registrati  

e sono redatti report periodici sui consumi 

idrici, trasmessi poi agli enti di controllo. 

Mensilmente, i dati sono anche trasmessi 

digitalmente alle funzioni centrali aziendali  

per valutare il grado di rispondenza alle 

strategie di sostenibilità Sasol ed eventuali 

interventi integrativi.

L’organizzazione aziendale attiva i necessari 

controlli affinché il consumo venga limitato 

non solo al di sotto dei limiti normativi  

in vigore ma anche per la riduzione dell’impatto 

ambientale associabile ai consumi.

L’utilizzo dell’acqua è fondamentale  

nei processi industriali che, infatti, nei paesi 

fortemente industrializzati come quelli 

occidentali, assorbono circa un quarto  

dei consumi totali di questa risorsa naturale.

Sasol utilizza l’acqua nei suoi stabilimenti 

principalmente per trasportare il calore 

necessario ai processi chimici (vapore) o per 

raffreddare gli impianti. L’azienda è impegnata 

nella riduzione dei consumi di acqua di tutti 

gli stabilimenti, con una attenta politica  

di gestione.

In base a quanto prescritto dalle autorizzazioni 

vigenti e dalle procedure interne dai Sistemi  

di Gestione dei vari stabilimenti, i consumi 

Nel seguito sono riportati i dati aggregati di tutti gli stabilimenti relativi alla tipologia di 

approvvigionamento idrico rappresentata e l’incidenza percentuale del prelievo di acqua nei vari siti 

produttivi:

ACQUE PRELEVATE

Figura 15:
prelievi idrici complessivi di Sasol Italy per fonte di approvvigionamento 2018-2020 (mega litri)
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PRELIEVI PERCENTUALI NEI SITI

Per l’anno 2020, si è verificato un incremento 

della quantità di acqua prelevata da pozzi  

di circa il 16 % rispetto al 2019 e un decremento 

dell’acqua recuperata di circa il 4%.  

I fattori che hanno generato tale differenza 

sono legati alla quantità ed alla distribuzione 

delle acque meteoriche, intendendo che  

le precipitazioni piovose sono state tanto 

intense ma di breve durata e non hanno 

consentito il recupero ottimale nel sistema 

fognario come si evince dai dati forniti  

dal CIPA che indicano come nel 2020 abbia 

piovuto il 31% in meno nell’area rispetto al 

2019. Inoltre l’impianto PACOL 4 ha necessitato  

di un’integrazione di vapore per il ciclo 

produttivo.  Il dato è comunque in media 

con i consumi degli ultimi tre anni.  

Il WWT ha consentito il recupero nel ciclo 

produttivo del 31% delle acque emunte.

Come si vede la stragrande maggioranza 

del prelievo di acque è effettuata  

nello stabilimento di Augusta. L’acqua 

necessaria allo Stabilimento è prelevata 

dalle seguenti fonti di approvvigionamento:  

5 pozzi con una portata di prelievo 

complessivo autorizzata pari a 1.482.823 

m3/anno; fiume Marcellino, fonte  

di approvvigionamento utilizzata solo in 

caso di emergenza dal servizio antincendio.  

Tutta la Sicilia è classificata come area a stress 

idrico estremamente elevato dall’Aqueduct 

Water Risk Atlas. 

Dal 2017, è presente ad Augusta un impianto  

di trattamento che trasforma l’acqua di 

scarico industriale, comprensiva dell’acqua 

di prima pioggia, in acqua demineralizzata 

che viene riutilizzata nel processo industriale.  

L’impianto che permette tale processo, 

chiamato Waste Water Treatment (WWT),  

è in grado di trattare 90 mc/h di acqua di scarico 

producendo 60 mc/h di acqua demineralizzata  

e 30 mc/h di acqua ricca di sali che viene inviata 

all’impianto consortile. 

Figura 16:
Percentuale dei prelievi idrici per sito sul totale delle attività Sasol in Italia (2020)
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Nello stabilimento di Terranova dei Passerini, 

la fonte di approvvigionamento dell’acqua  

è costituita da 2 pozzi di emungimento 

dell’acqua sotterranea. Viene inoltre utilizzata 

acqua da acquedotto pubblico per usi civili.

L’acqua prelevata dai pozzi viene utilizzata  

per uso industriale (produzione di vapore, 

acqua di processo, acqua di raffreddamento 

e acqua antincendio). La buona gestione ha 

permesso di ridurre il prelievo idrico di circa  

il 10% rispetto all’anno precedente.

La fonte di approvvigionamento dell’acqua 

utilizzata nel sito di Sarroch proviene  

da Sarlux (gestore dei servizi comuni  

del sito multi-societario), un fornitore terzo 

che preleva le acque dal consorzio industriale 

CACIP. L’acqua prelevata è utilizzata per uso 

industriale e civile.

allontanamento delle cosiddette acque di prima 

pioggia che vengono collettate allo scarico 

SF2 verso il depuratore consortile.  L’SF2 è lo 

scarico delle acque reflue industriali e di quelle 

meteoriche piovute nelle aree di impianto, 

oltre che le acque della barriera idraulica.  

L’SF3 è lo scarico del concentrato acquoso 

proveniente dalla sezione di osmosi inversa 

dell’impianto WWT.

Le acque reflue industriali e quelle meteoriche 

piovute nelle aree di impianto subiscono  

un primo pre-trattamento di disoleazione nelle 

vasche API, per confluire nell’impianto WWT, 

per il trattamento già descritto nel precedente 

paragrafo.

L’obiettivo del potenziamento dell’impianto 

WWT fino a circa 150 mc/h per produrre acqua 

depurata, riducendo di un ulteriore 15% i 

prelievi e consentendo complessivamente 

un recupero fino a circa 65% è in programma  

ma non è stato ancora attuato. Oggi il focus  

è rendere il WWT disponibile al 100% (e quindi 

massimizzare la conversione refluo/demi) 

rendendo le condizioni del circolante in fogna 

sempre compatibili con i requisiti impiantistici.

Per raffreddare gli impianti, lo stabilimento 

utilizza un circuito chiuso che culmina in una 

torre di raffreddamento. Questa soluzione  

di riutilizzo dell’acqua che viene raffreddata  

a valle dello scambio negli impianti, permette 

di abbattere notevolmente i consumi di acqua 

evitando, tra l’altro, di immettere calore  

nel sistema ambiente. Lo stesso reintegro  

nel circuito chiuso viene fatto con l’acqua 

trattata nel WWT.

Ogni stabilimento è dotato di scarichi 

autorizzati gestiti secondo i limiti riportati nei 

documenti autorizzativi e controllati secondo 

i piani di monitoraggio e controllo applicati. 

Tutte le migliorie pianificate e realizzate 

hanno come obiettivo il miglioramento della 

qualità dei reflui, in termini di riduzione 

della concentrazione di inquinanti trasferiti  

al ricettore finale. Questo avviene sia con 

sezioni di trattamento dedicate, sia con una 

corretta gestione alle sorgenti di produzione 

dei reflui che sono costantemente monitorate. 

Le acque in taluni casi subiscono trattamenti 

preliminari per poi essere conferite alla 

destinazione finale.

Ad Augusta, i punti di scarico sono tre: SF1, 

SF2 ed SF3. L’SF1 è autorizzato allo scarico 

dell’acqua meteorica precipitata in aree 

non industrializzate (strade, piazzali, aree 

verdi) presso il fiume Marcellino, previo 

CONFERIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

70



Per lo stabilimento di Sarroch, gli effluenti 

liquidi sono inviati a un provider terzo che 

gestisce un impianto di trattamento specifico 

(TAS), con scarico a mare autorizzato.  

Sasol monitora periodicamente gli scarichi 

idrici recapitati all’impianto di trattamento  

in ottemperanza al proprio Piano di 

Monitoraggio e Controllo. Le acque 

provenienti dai pozzi realizzati 

ai fini della bonifica della falda  

di competenza Sasol, come verrà approfondito 

nel paragrafo “le bonifiche”, vengono 

trattate in un impianto per riportare ai limiti  

di accettabilità dell’impianto di trattamento 

TAS. Gli inquinanti presenti nelle acque 

trattate son principalmente idrocarburi.

La quantità di acque reflue annuali che  

gli stabilimenti inviano alla destinazione 

finale è fortemente influenzata dalla piovosità  

nel periodo rendicontato. Infatti, nel rispetto 

delle proprie politiche di salvaguardia 

ambientale, la pioggia caduta nel perimetro 

degli impianti, viene trattata alla stregua  

di un refluo industriale e avviata al sistema  

di raccolta delle acque potenzialmente 

inquinate (fogna oleosa) in quanto classificata 

come tale.  Lo stesso vale per la cosiddetta 

“acqua di prima pioggia”, che è quella  

che cade su aree comuni, come strade e piazzali, 

non coperte da impianti. Pertanto, le quantità 

di acqua di pioggia potenzialmente inquinate 

e quelle di prima pioggia contribuiscono  

alla quantità totale di reflui industriali. 

L’SF2 termina nella condotta consortile 

che trasferisce le acque all’impianto  

del Consorzio IAS (Industria Acque Siracusane) 

per il trattamento finale.

Le sostanze che possono derivare dal ciclo 

produttivo di stabilimento e che sono 

trattate dall’impianto di trattamento reflui 

consortile IAS, definite in base alla Proposta 

di decisione del Consiglio dell’Unione Europea 

2000/0035, sono: benzene, nichel, piombo, 

cadmio e mercurio. I limiti di scarico (VLE) sono 

stati determinati dall’autorità competente 

(Ministero della Transizione Ecologica) 

durante il procedimento di rilascio dell’AIA.  

Nel triennio 2018-2020 non sono stati 

riscontrati casi di non conformità ai limiti  

di scarico per i parametri in esame.

A Terranova è presente un impianto  

di trattamento delle acque reflue, il TAR, che  

è stato oggetto di un importante investimento 

di revamping nel 2013 ed è oggi costituito da 

una sezione di trattamento chimico-fisico che 

viene utilizzata per il trattamento di acque  

di processo ad alto carico organico, una 

sezione di trattamento biologico a fanghi attivi, 

per il trattamento delle acque di processo,  

e un impianto terziario a valle del sedimentatore 

dei fanghi, costituito da filtri a sabbia e a carboni 

attivi. 

Lo scarico delle acque dello stabilimento 

è autorizzato e avviene in un corpo idrico 

superficiale, il canale Valguercia. Dal 2012 

è presente un impianto per il trattamento 

dello stream liquido in uscita dall’impianto  

di solfonazione, per la separazione del 

solfato di sodio prima dell’invio all’impianto  

di trattamento delle acque. 
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Tabella 5:
Reflui e scarichi idrici dei tre siti produttivi Sasol in Italia 2018-2020 (Mega Litri)

Figura 17:
quantità di reflui complessiva (ML) e quantitativo di COD scaricato (ton) 2018-2020
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nel grafico seguente.
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Figura 18:
indice di riutilizzo specifico dell’acqua (rapporto tra il fabbisogno e l’acqua prelevata da fonti esterne)
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dell’acqua.
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LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

In particolare, le emissioni di NOx, comparate 

all’anno 2010, anno in cui sono cominciate 

le migliorie ambientali legate alle nuove 

autorizzazioni (AIA), sono diminuite del 

58,9%, quelle di SOx del 96% e quelle  

di CO del 30.  Rispetto al precedente anno 

di rendicontazione, invece, i risultati sono 

rimasti sostanzialmente in linea per CO  

e di NOx, mentre si è riscontrata una forte 

diminuzione di SOx, dovuta alla marcia 

discontinua dell’impianto Molex di Sarroch 

ed all’utilizzo di cariche preliminarmente 

desolforate.

Sasol Italy opera con l’obiettivo di ridurre 

progressivamente e al massimo del 

livello tecnologicamente possibile tutte  

le emissioni in atmosfera. Queste 

possono essere classificate, in base alla 

modalità con cui si disperdono all’esterno,  

in “convogliate”, cioè tramite camini e 

altri sistemi di concentrazione, “diffuse”, 

quando provengono da ampie superfici come  

i tetti dei serbatoi o le vasche di raccolta e 

“fuggitive”, quelle cioè prodotte da eventuali 

perdite occasionali di sostanze da giunture, 

valvole e altre parti mobili degli impianti. 

Sasol da diversi anni effettua monitoraggi 

periodici sulle sue emissioni in atmosfera 

in accordo alle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA) ed alla normativa vigente,  

al fine di mettere in atto le misure gestionali  

e tecniche più efficaci. È bene sottolineare 

che in alcuni casi le sostanze emesse, sebbene 

non rappresentino un rischio per la salute,  

a causa del loro odore costituiscono uno degli 

impatti tra i più avvertiti dalla popolazione: 

esistono infatti sostanze che, se presenti 

nell’aria anche in piccolissime quantità, sono 

fonte di odori sgradevoli.

I grafici successivi, mostrano l’andamento 

delle emissioni relative ai principali 

inquinanti (NOx, SOx e CO) registrati in tutta 

Sasol Italy. Per il calcolo sono state utilizzate 

metodologie riportate in AIA e/o equivalenti. 

Gli indicatori sono stati conteggiati tramite 

misure dirette e calcolo del quantitativo 

totale tramite misure discontinue in base  

al DPR 416/2001 e a metodi di calcolo EPA.
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Figura 19.a .b .c:
Emissioni in atmosfera di Sasol Italy 2018-2020 e raffronto con anno di riferimento 2010 di NOx, SOx e CO (ton)

Di seguito, il dettaglio dei sistemi di monitoraggio delle emissioni Sasol Italy  

e le migliorie apportate negli ultimi anni.
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Le emissioni fuggitive sono quelle associate 

a eventuali trafilamenti degli snodi degli 

organi di manovra quali valvole, flange ed 

apparecchiature. Tali emissioni vengono 

misurate tramite il programma LDAR, 

acronimo di Leak Detection And Repair, 

che consente anche immediati interventi  

di manutenzione che limitano ulteriormente 

la quantità di emissioni in atmosfera.

Le emissioni diffuse sono quelle emesse  

dai tetti galleggianti dei serbatoi di stoccaggio 

e dalle vasche dell’impianto di depurazione 

in cui si recupera la fase idrocarburica, prima 

di inviare i reflui liquidi al trattamento finale.

Questa specifica fonte emissiva è stata 

praticamente azzerata con la copertura 

flottante delle vasche API. Relativamente ai 

serbatoi di stoccaggio a tetto galleggiante, 

il monitoraggio tramite termocamere  

e la conseguente attività di manutenzione 

consentono di mantenere minima la quantità 

di emissioni in atmosfera. Tutte queste 

attività fanno riferimento alle cosiddette 

BAT (Best Available Techniques) applicabili 

alla tipologia di impianti presenti nello 

stabilimento.

Le emissioni in atmosfera dello stabilimento 

sono gestite in conformità all’AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale) 

vigente. Già da tempo lo stabilimento 

di Augusta usa il gas naturale come 

combustibile principale, insieme a una 

piccola parte di gas di processo prodotto dai 

vari impianti. L’uso del gas naturale come 

combustibile principale riduce drasticamente 

la presenza di inquinanti quali  SOx e polveri; 

una buona qualità della combustione invece 

riduce la concentrazione di CO e COV nei fumi 

convogliati ai camini.

Le emissioni convogliate sono emesse  

da nove camini attivi h24 e da un decimo 

camino discontinuo (caldaia di integrazione 

vapore di stabilimento), oltre che dalla torcia 

di emergenza e da un ossidatore termico per 

il trattamento dei vapori degli oleodotti.

Le emissioni convogliate ai nove camini sono 

monitorate mediante analizzatori in continuo 

(SME – Sistema di Monitoraggio Emissioni) 

per i parametri CO e NOx ed analisi discontinue 

effettuate da laboratori accreditati esterni 

per gli altri parametri. Sul decimo camino, 

essendo alimentato a gas naturale, per sua 

natura altamente desolforato, si effettuano 

solo monitoraggi discontinui sulle emissioni 

di NOx.

I risultati dei controlli effettuati vengono 

trasmessi alle autorità competenti, che  

ne verificano la conformità tramite 

sopralluoghi in sito.

STABILIMENTO DI AUGUSTA
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Le emissioni in atmosfera dello stabilimento 

sono di tipo convogliate, diffuse e fuggitive.

L’emissione convogliata dello stabilimento 

è rappresentata dai fumi dal camino 

(E8) provenienti dai forni di processo. 

Il camino è soggetto a monitoraggio  

in continuo delle emissioni (sistema SME) 

per i seguenti parametri CO, SOx e NOx, 

oltre alla misurazione della portata dei fumi  

e della loro temperatura. Altri parametri 

sono monitorati con modalità discontinua  

da laboratori esterni certificati.

Le emissioni fuggitive e diffuse provengono 

da serbatoi di stoccaggio, pompe, linee 

(accoppiamenti flangiati) e valvole.  

Per quanto concerne le emissioni fuggitive, 

Sasol attua uno specifico piano di rilievo  

e monitoraggio annuale, basato su quanto 

prescritto dall’AIA in vigore. Tale programma, 

denominato LDAR, consente il calcolo della 

stima emissiva per le sorgenti di emissione 

fuggitiva individuate per lo stabilimento.

Le emissioni in atmosfera dello Stabilimento 

sono costituite essenzialmente da emissioni 

convogliate ai camini degli impianti  

di produzione. Non sono quindi considerate 

rilevanti le emissioni diffuse e fuggitive. 

Le emissioni prodotte dall’impianto  

di etossilazione (reattori di processo, sistema 

del vuoto, sfiati dei serbatoi di stoccaggio 

degli ossidi di etilene e di propilene) 

sono convogliate in un camino presidiato  

da un sistema di abbattimento “Scrubber” 

(filtro). Sono presenti altri 3 camini che 

convogliano le emissioni provenienti dal 

reparto finissaggio e scagliatura. 

STABILIMENTO DI TERRANOVA 
DEI PASSERINI

STABILIMENTO DI SARROCH



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel 2020, Sasol Italy ha inviato a recupero 

e smaltimento una quantità di rifiuti pari  

a circa 6.727 tonnellate, il 48 % in meno rispetto 

l’anno precedente. Sono state prodotte 4260 

tonnellate di rifiuti pericolosi e 2467 tonnellate 

di non pericolosi e di questi è stato mandato  

a recupero il 73% dei rifiuti pericolosi e l’87% 

dei non pericolosi.

Il 77% dei rifiuti proviene dal sito di Augusta 

che per l’anno 2020 ha mandato a recupero 

il 70% dei rifiuti pericolosi e il 95% dei non 

pericolosi. A Terranova del Passerini, invece,  

è stato recuperato il 99% dei rifiuti pericolosi  

e il 65 % dei non pericolosi.

A Sarroch, date le dimensioni dell’impianto,  

i rifiuti prodotti sono normalmente in 

quantità molto ridotta, pari al 6% del totale.  

Di questi, la percentuale di recupero è stata 

pari al 48% dei rifiuti pericolosi e al 70% dei non 

pericolosi. Nei siti di produzione non sono state 

riscontrate non conformità alle prescrizioni 

delle Autorizzazioni Integrate Ambientali  

o alla normativa in materia ambientale, come 

confermato anche dalle verifiche effettuate  

da parte degli organi di controllo.

Sasol è da sempre impegnata nel considerare 

un rifiuto nell’ottica del suo trattamento al fine 

del recupero, piuttosto che materiali di scarto 

a fine vita da inviare in discarica. La quantità 

di rifiuti generati dipende dalle attività quali 

la manutenzione, la pulizia degli impianti, 

nuovi investimenti o demolizioni, che vengono 

programmate ed eseguite durante l’anno.  

Altri rifiuti provengono dalle attività di bonifica 

del suolo e della falda, dalle attività di ricerca  

e di laboratorio e dalla necessità di sostituzione 

dei catalizzatori di processo. Essendo queste 

attività strategiche e non derogabili, la quantità 

dei rifiuti non è influenzata da un parametro  

di efficienza teso a ridurne, in modo 

sistematico, le quantità. A fare la differenza  

è proprio la strategia di previsione del riutilizzo 

del rifiuto, anche in linea con i principi 

dell’economia circolare.

La gestione operativa e documentale 

del ciclo dei rifiuti è svolta da personale 

dedicato e qualificato che segue l’intero iter 

amministrativo del tracciamento dei rifiuti, 

dalla produzione, al deposito temporaneo 

fino alla definizione dello smaltimento finale 

presso impianti esterni dedicati.

La tabella seguente riporta le quantità di rifiuti, espresse in tonnellate, prodotte da Sasol Italy:

Tabella 6:
Rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da Sasol in Italia 2018-2020 (ton)

Totale sedi 2018 Ton 2019 Ton 2020 Ton

Peso totale dei rifiuti pericolosi 5.324 4.932 4.260

Inviati a recupero 2.800 3.516 3.121

Inviati a smaltimento 2.524 1.416 1.139

Peso totale dei rifiuti non pericolosi 3.695 7.960 2.467

Inviati a recupero 2.448 4.830 2.151

Inviati a smaltimento 1.247 3.130 316
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oggetto di pianificazione orientata alla green 

economy. Tutti i siti di proprietà Sasol sono 

stati caratterizzati ed i risultati, validati dagli 

enti di controllo competenti, hanno consentito 

la messa in atto immediata di misure  

di prevenzione delle acque di falda (Messa  

in Sicurezza di Emergenza - MISE).

In ogni stabilimento, le attività di prevenzione, 

sono state implementate a partire dagli 

anni 2003/2004. In generale, le analisi 

effettuate consentono di affermare un 

trend in diminuzione degli inquinanti nella 

falda dovuto sia all’efficienza dei sistemi di 

prevenzione sia all’applicazione di una corretta 

gestione della protezione ambientale, basata 

sulla prevenzione di incidenti ambientali, sulle 

attività di controllo della progettazione e della 

gestione degli impianti.

La redazione dell’Analisi di Rischio sanitario 

(ADR) specifica per sito, basata sull’esame 

dei risultati della caratterizzazione, pone 

le basi per stabilire gli obiettivi di bonifica.  

L’ADR è redatta secondo le linee guida 

ministeriali che si fondano sul concetto della 

massima precauzione.

Sasol Italy ha impiegato, a partire dal 2001, 

circa 24,9 milioni di euro per le attività  

di bonifica dei suoi siti: nel 2020 i costi diretti 

per le bonifiche sono stati superiori ai 1,2 

milioni di Euro ed ha già stanziato circa 9,5 

milioni di euro per le attività programmate nei 

prossimi anni. Questi costi non tengono conto 

di tutti gli investimenti legati alle attività 

di protezione delle matrici ambientali e dei 

controlli. 

La sostenibilità di un sito produttivo non può 

prescindere dalle azioni volte a migliorare  

i parametri ambientali dell’area su cui insiste 

anche considerando il suolo e la falda sui quali 

sorgono gli stabilimenti, includendo anche 

quelli non più attivi. Sasol valuta tale attività 

tra quelle prioritarie investendo risorse utili  

al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dalla normativa vigente, dalle condizioni 

specifiche di ogni sito e dalle richieste delle 

autorità competenti. I siti Sasol di Augusta  

e Sarroch rientrano nelle aree identificate dal 

Ministero per la Transizione Ecologica come Siti 

di Interesse Nazionale (SIN), così come il sito di 

Porto Torres che non è più operativo. Tali aree 

così definite, considerate di rilevante interesse 

ambientale, sono affidate alla competenza 

del Ministero per la Transizione Ecologica che 

istruisce tutto il procedimento di bonifica fin 

dalle prime fasi di caratterizzazione dell’acqua 

di falda e del suolo. Sono coinvolti nelle fasi 

istruttoria e decisionale, oltre ad altri Ministeri 

(ad esempio il Ministero della Salute), anche 

gli enti territoriali e le associazioni sindacali 

che esercitano la possibilità di commentare, 

prescrivere fino a rigettare la documentazione 

in istruttoria e preparata da Sasol.

L’iter di bonifica degli stabilimenti di Terranova 

dei Passerini e di Paderno Dugnano, anche 

questo dismesso, è, invece, di competenza 

della Regione Lombardia che, a sua volta,  

ha delegato i relativi Comuni per  

il coinvolgimento ed il coordinamento di tutti 

gli enti territoriali che devono esprimere  

parere in fase istruttoria e decisoria.

I procedimenti di bonifica della Sasol 

interessano circa 120 ettari di sedime dei 

quali circa 90 ettari sono occupati da impianti  

e manufatti per la produzione industriale.  

In base alla vigente normativa, una volta che 

sono restituiti agli usi previsti, una parte 

consistente delle aree libere possono essere 
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L’area dello Stabilimento di Augusta rientra 

nella perimetrazione del Sito di Interesse 

Nazionale (SIN) di Priolo Gargallo-Melilli-

Augusta. In accordo alla legislazione vigente, 

a partire dal 2001 il sito ha intrapreso l’iter 

di bonifica, caratterizzando tutte le aree  

di proprietà Sasol. L’azienda ha attivato  

sin dal 2004 una serie di barriere idrauliche, 

in conformità alla legislazione e alle linee 

guida degli enti competenti, progettate 

per contenere e captare le acque di falda  

che attraversano il Sito.

Nell’ambito del controllo periodico dello 

stato della falda, lo Stabilimento applica  

un piano di monitoraggio approvato dagli  

enti di controllo. Il monitoraggio periodico 

continua a mostrare un miglioramento 

significativo della qualità delle acque di falda, 

confermando il funzionamento delle misure 

di prevenzione adottate incluse anche quelle 

legate alla corretta gestione degli impianti e della 

loro manutenzione. Il progetto di MISO (Messa  

in Sicurezza Operativa) delle acque e dei terreni 

è in fase di revisione da parte Sasol in seguito 

all’approvazione dell’analisi di rischio da parte 

del Ministero dell’Ambiente. 

Lo Stabilimento di Sarroch è ubicato 

all’interno dello Stabilimento oggi di proprietà  

della Sarlux, ma precedentemente Versalis 

(ENI), dove è attiva una barriera idraulica fronte 

mare comune (lo stabilimento Sasol copre  

un fronte che è circa il 15% dell’estensione della 

barriera). Anche in questo caso il monitoraggio 

ha evidenziato la sostanziale riduzione degli 

inquinanti nel tempo. Il progetto di bonifica 

delle acque, dal costo complessivo di circa 

1.2 milioni di euro, e cointestato con Versalis, 

è stato ultimato. La messa in esercizio  

del progetto è avvenuta nei primi mesi  

del 2021. 

SITO DI AUGUSTA

SITO DI SARROCH

Il sito di Paderno Dugnano, nel quale era 

presente un centro ricerche afferente alla 

produzione degli impianti Sasol, è stato 

dismesso in seguito alla decisione di spostare 

le attività di ricerca all’interno delle strutture 

dei siti produttivi. In tale area la bonifica 

della falda è in fase di collaudo finale.  

Infatti, dal 2010 è attiva una barriera idraulica  

con trattamento delle acque di 

falda e re-immissione in falda.  

Il principio di funzionamento è quello  

di emungere dalla falda l’acqua da “depurare” 

che, invece di andare in una rete fognaria, 

rendendola non più utilizzabile, viene  

re-immessa in modo controllato in falda. 

Nel giro di quattro anni tale tecnologia ha 

consentito di avere una concentrazione  

di inquinanti al di sotto dei limiti imposti 

dalla legislazione e dagli obiettivi di bonifica. 

Pertanto, è stata predisposta la richiesta 

di verifica dell’effetto “rebound” ossia  

lo spegnimento della barriera idraulica  

presente per verificare l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi di bonifica. 

SITO DI PADERNO DUGNANO 
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Il sito Sasol di Porto Torres è stato 

completamente dismesso nel 2014 ed  

è suddiviso in due aree non contigue.  

In entrambe le aree del sito è attiva una 

messa in sicurezza di emergenza. Il Ministero 

per la Transizione Ecologica, in occasione  

di un tavolo tecnico, ha chiesto delle  

integrazioni sul documento presentato 

rimandando di fatto l’approvazione della ADR 

alla esecuzione di 4 campagne trimestrali di 

soil gas nelle due aree di proprietà Sasol ed 

alla rimozione di un accumulo di ceneri di pirite  

in una di questa definita SAS. I lavori di 

rimozione delle ceneri di pirite sono stati 

effettuati nel corso del 2021. È previsto 

che l’integrazione dell’ADR sia presentata  

nel 2021. Conseguentemente a questa attività, 

la Sasol sta valutando eventuali progetti 

di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, integrata con le attività di bonifica; 

tali valutazioni sono inserite nella strategia 

adottata per conseguire obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

SITO DI PORTO TORRES

Nel sito di Terranova dei Passerini  

la caratterizzazione ha mostrato la presenza 

di alcuni inquinanti non riconducibili  

al ciclo produttivo e quindi dovuti ad una 

contaminazione pregressa. L’analisi di 

rischio sito specifica è stata presentata 

agli enti competenti per approvazione. 

Anche in questo stabilimento è attivo  

un monitoraggio che consente di verificare 

l’andamento delle concentrazioni di inquinanti 

nella falda che, negli ultimi anni, si mantiene 

costante.

SITO DI TERRANOVA DEI PASSERINI
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L'INCHIESTA "NO FLY"

con provvedimento disposto dalla Procura  

di Siracusa. La disposizione è stata rilasciata 

a seguito della verifica della documentazione 

tecnica inviata e del sopralluogo presso  

lo stabilimento da parte dei consulenti della 

Procura, che hanno confermato la sostanziale 

adeguatezza della gestione di Sasol.

Nell’anno 2020 non ci sono state ulteriori 

azioni di rilievo procedurale da parte della 

procura. L’avviso di conclusione delle indagini 

preliminari è stato notificato nel giugno  

del 2021.

Il 21 febbraio del 2019 lo stabilimento di Sasol 

Italy Augusta, insieme ad altre aziende del Polo 

petrolchimico siracusano, è stata raggiunto  

da un decreto di sequestro preventivo 

nell’ambito dell’inchiesta No Fly. La Società 

ha dal primo momento garantito massima 

collaborazione alla Procura di Siracusa  

e confidato di poter provare la correttezza 

del proprio operato e i risultati del proprio 

impegno per la sostenibilità.

Il 23 maggio dello stesso anno, Sasol Italy  

ha ottenuto il positivo accoglimento dell’istanza 

di dissequestro dello stabilimento di Augusta, 
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Attenzione estrema e 
miglioramento delle pratiche 

di recupero, un'ulteriore 
spinta a favore del metano 
come combustibile interno 

e un leggero miglioramento 
dell’efficienza energetica 
complessiva dei processi 

per unità di prodotto hanno 
segnato, nel 2020, un 

ulteriore passo in avanti 
verso il raggiungimento 

della neutralità carbonica 
sempre più al centro 

delle politiche ambientali 
nazionali ed europee.
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Smart working e lavoro in 
sicurezza non hanno fermato 
la crescita professionale e la 

formazione dei dipendenti 
nel 2020, con le attività 

di formazione che si 
sono affiancate al primo 
inserimento della nuova 

riorganizzazione aziendale 
nell’ambito del piano Sasol 2.0 
che punta a maggior efficienza 

e flessibilità operativa.

LA VALORIZZAZIONE 
DEL CAPITALE UMANO

diventare non sostenibile. Questo va detto 

anche in previsione dell’implementazione  

di Sasol 2.0, il progetto globale  

di organizzazione che si è reso necessario 

per far fronte a un contesto che stava 

variando molto velocemente e che, pertanto, 

necessitava di un’azienda che fosse allo stesso 

tempo solida nel business e resiliente. 

Le 630 persone di Sasol contribuiscono,  

con il proprio know how, background  

e la propria cultura al mosaico unico che 

dà concreta realizzazione al nostro motto:  

tutti insieme, siamo “One Sasol”.

Crediamo nella valorizzazione dei talenti  

e nel rispetto della diversità, avendo come 

principi guida i nostri Valori di Gruppo  

e soprattutto quello del “Care” ossia prendersi 

cura degli altri.

Sasol considera le Persone la vera ricchezza 

dell’azienda: un team di professionisti che, 

grazie al lavoro quotidiano, è responsabile 

della creazione di valore e innovazione. 

Crediamo che lo sviluppo e la crescita  

dei nostri talenti sia il migliore investimento 

per il nostro futuro. Sasol è impegnata 

nella continua promozione di un ambiente  

di lavoro stimolante, che permetta a ciascuno 

di esprimere al meglio il proprio valore  

e le proprie potenzialità. Il benessere delle 

persone che lavorano in Sasol è centrale:  

per questo, favoriamo una cultura che 

permetta e incoraggi la libera espressione  

e, mediante la condivisione, porti cambiamento 

e crescita.

Tale valore è risultato evidente durante 

l’anno 2020 in quanto il personale ha assunto  

un atteggiamento costruttivo per evitare che 

la situazione, per l’azienda già grave, potesse 

"
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2018 2019 2020

Tasso Turnover 1,9% 1,7% 2,1%

Numero totale dipendenti 622 632 630

Tasso nuove assunzioni 2,7% 3,3% 1,7%

Numero totale nuovi assunti 17 21 11

PER GENERE

Donne 7 6 2

Uomini 10 15 9

PER FASCIA DI ETÀ

<30 anni 3 6 5

30-50 anni 14 15 5

>50 anni 0 0 1

PER PROVENIENZA GEOGRAFICA

Sud Italia (Sardegna e Sicilia) 8 10 9

Nord Italia (Lombardia) 9 11 2

LE PERSONE DI SASOL

Nel corso dell’anno in esame, ci sono state 

11 nuove assunzioni, circa il 50% in meno 

rispetto al 2019 il che trova giustificazione 

nell’eccezionalità dell’anno per effetto  

della pandemia. Il 45% degli assunti ha meno 

di 30 anni; nel periodo di rendicontazione  

si registrano 13 cessazioni, due in più rispetto 

lo scorso anno. La composizione per età  

della popolazione Sasol Italy evidenzia  

un perfetto equilibrio tra esperienza e nuove 

risorse. L’età media del personale Sasol Italy  

è di 46 anni, dato in linea con lo scorso anno.

Nel 2020, il 100% dei 630 dipendenti ha avuto 

un rapporto con l’azienda basato  

su un contratto a tempo indeterminato  

in quanto si ritiene che la massima stabilità 

possibile sia precondizione per promuovere 

un’identificazione con l’azienda e per 

valorizzare i dipendenti in tutte le loro attività, 

oltre a fornire prova concreta della solidità 

aziendale.

Di seguito è riportata una tabella con i tassi di turnover e i dati collettivi delle nuove assunzioni  

nel periodo di rendicontazione:

Tabella 7:
turnover e nuove assunzioni in Sasol Italy per genere, classi di età e origine geografica (2018-2020)
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Uomini

Donne

>50 anni

30 - 50 anni

<30 anni

Nord Italia (Lombardia)

Sud Italia (Sardegna e 
Sicilia)

0 100 200 400 500 600

7 di questi erano applicati al Sud Italia 

(Sardegna e Sicilia) e 6 in Lombardia.

Il personale Sasol Italy è altamente 

qualificato. Quasi i 2/3 della forza lavoro 

ha almeno un diploma di scuola superiore. 

Il 24% del personale ha un titolo di studio 

universitario: una crescita significativa, 

considerando che nel 2008 i dipendenti 

laureati rappresentavano soltanto il 14% del 

totale. Di questi, ben il 70% ha conseguito 

lauree in materie scientifiche e tecnologiche, 

contro una media di tutte le aziende italiane 

del 24,6. Il 100% dei laureati riveste ruoli di 

La media degli anni di servizio è 18.  

Questo dimostra la fidelizzazione del  

personale e assicura all’azienda un 

livello consolidato di competenze 

che derivano dall’esperienza e dalla 

profonda conoscenza dei mercati,  

dei processi e degli strumenti aziendali. 

I dipendenti che, nell’anno 2020, hanno 

lasciato l’organizzazione, spontaneamente o 

per licenziamento, pensionamento, sono 13, 

tutti di genere maschile. Di questi, uno ha 

un’età inferiore ai 30 anni, 4 tra i 30 e i 50 anni 

e i restanti 8 con un’età maggiore di 50 anni.  

Nei grafici che seguono si riportano i dati relativi alle risorse umane impiegate da Sasol Italy  

nel triennio 2018-2020: 

Figura 20:
Composizione del personale Sasol Italy per genere, classi di età e provenienza geografica (2018-2020) 
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LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Le ore di formazione per i dipendenti hanno 

subito un calo rispetto al 2019 a causa  

delle restrizioni di legge per contenere  

il contagio da Covid-19, che hanno precluso 

il normale svolgimento di molti percorsi 

formativi. Per alcuni iter formativi, è stato 

possibile garantire la continuità formativa 

tramite piattaforme online. Per altri, invece, 

non si è reso possibile garantire le ore  

di formazione previste.

In aggiunta rispetto ai più tradizionali piani 

di formazione legati alle esigenze formative 

aziendali, annualmente Sasol organizza 

progetti su tematiche specifiche, con un focus 

particolare sui cambiamenti organizzativi  

e comportamentali ed in linea con gli  

obiettivi del Gruppo, che contribuiscono alla 

creazione di un valore sia economico, sia 

di reputazione e benessere. Questi e altri  

progetti si inseriscono in un più 

ampio panorama di iniziative 

sviluppate in tutto il mondo Sasol, che 

mirano a sensibilizzare i dipendenti  

su tematiche rilevanti e rendere la nostra 

realtà un ambiente all’avanguardia  

e innovativo. La formazione aziendale viene 

finanziata tramite Fondi Interprofessionali, 

grazie alla sottoscrizione di accordi aziendali 

condivisi con i rappresentanti sindacali 

aziendali di tutti i Siti, che garantiscono  

la definizione di progetti formativi collettivi 

a garanzia della formazione continua  

in azienda. Le attività programmate per  

il 2020 sono state sospese a causa Covid-19. 

Per garantire lo sviluppo continuo delle 

competenze - asset strategico per l’azienda 

- annualmente la funzione HR, effettua 

un’analisi preventiva dei bisogni formativi con 

i responsabili delle singole funzioni, e a valle  

di questo processo crea:

• un piano di formazione interna, strettamente 

legato alla mansione, mirata al rafforzamento 

delle competenze del singolo lavoratore  

e alla sua crescita nel contesto nel quale già 

opera, incluse le azioni formative obbligatorie  

in materia di sicurezza e quelle relative  

al Modello 231.

• un piano di formazione esterna.  

In quest’ultima categoria rientrano sia la 

formazione obbligatoria per legge in materia 

di sicurezza, qualora effettuata esternamente, 

sia quella relativa agli obiettivi di miglioramento 

delle soft skills, individuali o di team, individuati 

di volta in volta dai responsabili di funzione.

In questo modo, si punta a costruire 

valore in termini di sviluppo organizzativo  

ed individuale. 

Nel 2020, il numero totale di ore di formazione 

erogata, incluse anche quelle HSE, è stato  

di circa 3219 ore, di cui 438 ore finanziate 

tramite Fondi Interprofessionali. 
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Di seguito vengono riportate le ore medie di formazione per dipendente:

Tabella 8:
ore medie di formazione per dipendente, genere e categoria professionale (2020)

VOYAGER

nuovi sistemi informatici (e.s. il registro 

elettronico) per supportare i Responsabili 

e i loro collaboratori nel percorso verso 

l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di nuovi 

strumenti. A tal proposito, l’acquisizione dei 

nuovi strumenti organizzativi e lavorativi è 

stata supportata da training specifici per 

sviluppare le necessarie competenze digitali 

utili per migliorare e facilitare il cambiamento 

dell’organizzazione

Nel corso del 2020 sono continuate  

le attività legate al progetto Voyager ormai 

implementato in tutti i siti Sasol Italy.  

Lo scopo del programma è ottimizzare  

il modo di lavorare e automatizzare 

determinati processi, in un’ottica 

di miglioramento delle dinamiche 

organizzative e produttive (efficienza della 

continuità lavorativa). Miglioramento 

continuo e cambiamento sono i due 

pilastri del programma Voyager. A tal fine, 

è stato definito ed introdotto un piano 

di formazione specifico per il personale 

di impianto e sono stati implementati 

Ore

Ore medie di formazione per dipendente 5,11

PER GENERE

Donne 3,97

Uomini 5,30

PER CATEGORIA

Operai 7,49

Impiegati 4,26

Quadri 4,66

Dirigenti 0
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LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

in atto e comprendere come raggiungere  

gli obiettivi.

Le percentuali dei dipendenti che hanno ricevuto 

una valutazione periodica delle performance 

vengono riportate nel seguito.

Obiettivo della valutazione periodica delle 

performance è garantire l’assegnazione di 

obiettivi chiari e sfidanti in relazione al ruolo 

ricoperto e alle potenzialità della persona.

L’esecuzione periodica di controlli sull’andamento 

delle performance permette di valutare i progressi 

Di seguito vengono riportate le ore medie di formazione per dipendente:

Tabella 9:
Percentuale dipendenti Sasol sottoposti a valutazione delle performance (2020)

Il 23% dei dipendenti è stato sottoposto a valutazione delle performance

PERCENTUALE PER GENERE

Donne 40%

Uomini 20%

PERCENTUALE PER CATEGORIA

Operai 0%

Impiegati 2%

Quadri 89%

Dirigenti 79%
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DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

un magazzino di distribuzione o di fornire 

supporto operativo all’interno di uno 

stabilimento. Il termine “comportamento” 

è la chiave: abbiamo deliberatamente 

abbandonato un codice etico per adottare un 

codice di condotta, poiché quest’ ultima è parte 

integrante dei valori di Sasol e della nostra 

cultura aspirazionale. Attraverso le nostre 

azioni sosteniamo la reputazione dell’azienda 

e ne garantiamo il successo a lungo termine. 

la sola popolazione giornaliera la percentuale 

di presenza femminile risulta del 30%. 

Relativamente ai tre anni di rendicontazione 

il trend è in crescita e si ipotizza che tale 

incremento verrà registrato negli anni 

successivi anche in ottemperanza alla 

politica di pari opportunità messa in atto 

dall’azienda. Sasol Italy è inoltre impegnata  

a garantire la parità di trattamento economico 

e l’equità tra salario femminile e maschile.  

Le donne, nella categoria di inquadramento 

“Impiegato”, hanno degli stipendi più alti  

di quelli degli uomini del 2,2%. Per la categoria 

“Quadro” il salario femminile risulta essere lo 

0,90% in meno rispetto a quello degli uomini. 

Sasol Italy, in linea con le politiche del Gruppo, 

favorisce e adotta le necessarie misure per 

favorire e sostenere la diversità e l’inclusione 

che sono tra gli elementi strategici nella 

definizione anche delle politiche di assunzione 

del personale.  

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  

Il management plurale, in tema di differenze  

di genere, diversità culturale, di età e di abilità, è 

incluso nella politica di costruzione del valore  

aziendale, anche attraverso una forte 

sensibilizzazione tramite percorsi di formazione  

e workshop a tema.

Nel corso del 2020 non sono stati registrati da parte 

del comitato etico episodi di discriminazione.

La funzione HR, in condivisione con i Responsabili 

delle singole funzioni, definisce la Job Description 

della posizione vacante, in concomitanza con l’analisi 

delle esigenze della Società.

Nel corso dell’anno in esame, in Sasol Italy  

la presenza femminile fra i dipendenti è stata pari al 

14% come nell’anno precedente. Se consideriamo 

· 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 azione e di quelle dei nostri team.

I nostri sette valori condivisi sono alla base del nostro codice di condotta e definiscono la nostra orga-
nizzazione. 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.
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Anno 2020

Categoria dipendenti Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE

Numero totale dipendenti 19 138 299 174 630

PER GENERE

Donne 3 36 50 0 89

Uomini 16 102 249 174 541

PER FASCIA DI ETÀ

<30 anni 0 1 4 9 14

30-50 anni 0 76 205 137 418

>50 anni 19 61 90 28 198

PER PROVENIENZA GEOGRAFICA

Sud Italia (Sardegna e Sicilia) 3 71 202 131 407

Nord Italia (Lombardia 16 65 97 43 223

Per l’anno 2020 viene riportato in tabella  

una suddivisione dei dipendenti per categoria 

lavorativa d’appartenenza.

La stragrande maggioranza dei Dirigenti  

è stato nominato o assunto da più di 15 anni. 

Dal 2005 ad oggi, ci sono state solo 3 nomine 

di personale interno a Dirigente. Le dirigenti 

donne hanno una retribuzione mediamente  

in linea con quella degli uomini.

Tabella 10:
Ripartizione per genere, classi di età e provenienza geografiche dei dipendenti Sasol Italy secondo la loro qualifica 
professionale (2020)
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LE NOSTRE RELAZIONI INDUSTRIALI

“OSSERVATORIO DI GRUPPO”

Da sempre in vigore nel Gruppo, viene 

convocato almeno una volta l’anno e ha la 

finalità di analizzare le questioni che possono 

avere incidenza sull’andamento economico 

e produttivo dell’Azienda, sulla base delle 

informazioni relative delle dinamiche  

di mercato e produttive.

“COMITATO PER LO SCENARIO ECONOMICO 

AZIENDALE”

Istituito con Accordo di secondo livello,  

nel 2013, col nome di “Comitato per lo sviluppo 

aziendale”, si riunisce almeno una volta l’anno 

e ha l’obiettivo di analizzare e comprendere 

strategie ed obiettivi aziendali, con particolare 

riferimento agli impatti sull’andamento 

economico, sulla crescita di Sasol Italy, nonché 

sulla verifica dell’implementazione delle scelte 

aziendali legate alla strategia complessiva. 

Questo comitato ha anche il compito  

di individuare nuovi modelli di partecipazione  

e di welfare. Un ambito di confronto non 

negoziale che è diventato una best practice 

per tutto il settore chimico: nel rinnovo 

contrattuale del 15 ottobre 2015, infatti, 

il “Comitato per lo scenario economico 

aziendale” è stato recepito dal CCNL chimico-

farmaceutico. 

“OSSERVATORIO DI SITO”

Istituito con Accordo di secondo livello  

nel 2017, si riunisce almeno tre volte l’anno  

e ha lo scopo di affrontare tematiche relative 

all’andamento di ciascun sito, in linea con  

gli obiettivi di Gruppo.

Il modello partecipativo che caratterizza  

le Relazioni industriali del settore chimico, 

ha contributo in azienda allo sviluppo di un 

rapporto aperto, trasparente e costruttivo 

con le RSU che ha permesso di sottoscrivere 

accordi di secondo livello innovativi, capaci  

di cogliere tutte le possibilità offerte dal CCNL 

alla contrattazione aziendale.

Tale modello è fondamentale per garantire  

il rispetto delle regole e dell’etica nelle 

relazioni oltre alla tempestività nell’affrontare 

i problemi e nel definire soluzioni negoziali in 

coerenza con le intese realizzate. Soprattutto, 

in questo anno segnato dalla pandemia 

il sostegno degli organi sindacali e dei 

rappresentanti dei lavoratori è stato continuo 

e proficuo ed ha permesso di gestire in piena 

condivisione tutte le azioni messe in atto nei 

vari siti operativi e nella sede di Milano per 

contrastare l’emergenza.

Un sistema partecipativo all’interno  

del processo aziendale va considerato un 

elemento importante per una migliore 

crescita professionale e, allo stesso tempo, 

per una più efficace attuazione dei processi 

organizzativi. La partecipazione preventiva 

e continua, anche in ambiti di confronto 

paritetici e non negoziali, nei quali esprimere 

opinioni di pari livello, importanza e dignità, 

ha favorito la tempestività e la flessibilità 

nell’affrontare i problemi anche relativi alla 

nuova organizzazione che è stata messa  

in atto in tempi relativamente brevi. 

In uno scenario economico e di business 

in continuo cambiamento, infatti,  

la reciproca affidabilità delle parti, l’adozione 

di comportamenti etici e la coerenza 

nell’attuazione delle intese realizzate sono 

fattori strategici per garantire la competitività 

dell’azienda. Elementi essenziali di tale sistema 

partecipativo sono stati definiti vari ambiti  

di confronto a livello locale e nazionale quali:
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IL PREMIO DI PARTECIPAZIONE

ALTRE AGEVOLAZIONI

A causa del momento finanziario piuttosto 

complicato per l’azienda, a livello globale 

nel 2020, il premio di partecipazione non  

è stato erogato ai lavoratori così come anche 

altri incentivi previsti dalla policy, seguendo 

un orientamento dell’azienda che, una volta 

superato il momento difficile, tende a risarcire 

i lavoratori di qualunque sacrificio venga 

loro richiesto. È il caso anche della riduzione 

volontaria del salario annuo applicata  

da dirigenti e quadri aziendali che ne hanno 

fatto richiesta in base ad una previsione 

economica di rientro illustrata a livello centrale.

Questo per supportare i nostri dipendenti nelle 

spese affrontate per il trasporto casa-lavoro, 

oltre che per contribuire all’utilizzo di modalità 

di trasporto alternative e più sostenibili 

rispetto alla mobilità privata.

Sasol Italy, in linea con la politica del Gruppo, 

prevede annualmente un eventuale pagamento 

del Premio partecipazione, una somma  

di ammontare variabile, il cui riconoscimento 

è legato ai livelli di produttività, redditività, 

qualità, efficienza ed innovazione a livello 

globale. Il vigente accordo di secondo 

livello predispone le indicazioni attraverso  

cui elaborare le politiche remunerative 

del Gruppo rispetto alla fattispecie della 

normativa italiana. Il Premio di Partecipazione 

rappresenta uno tra i principali strumenti di 

condivisione e redistribuzione dei risultati 

aziendali globali. 

Dal 2010, la Società predispone a favore 

dei propri dipendenti delle agevolazioni 

economiche sugli abbonamenti dei servizi  

di trasporto pubblico locale (bus, tram, metro, 

treni), coprendo il costo dell’abbonamento. 



IL WELFARE IN SASOL ITALY

Nell’ambito della previdenza complementare, 

sono state versate al Fonchim le quote dell’ex 

premio presenza abrogato con il CCNL 15 

ottobre 2015.

Sasol Italy garantisce inoltre la copertura 

assicurativa dei propri dipendenti e dirigenti 

in caso di infortuni professionali ed extra-

professionali. L’operatività della garanzia 

è 24 ore su 24 sia durante le occupazioni 

professionali, sia nello svolgimento  

di ogni altra attività che non abbia carattere 

professionale, in tutto il mondo.

Parlando di sostenibilità sociale,  

è sicuramente rilevante l’attenzione  

da sempre riservata al welfare contrattuale, 

testimonianza della centralità che l’azienda 

dà al valore della salute e della previdenza 

complementare. La scelta di entrambe 

le parti, negli anni, ha sempre voluto 

puntare alla valorizzazione dei fondi 

contrattuali Fonchim (fondo pensione)  

e FASCHIM (fondo di assistenza sanitaria 

integrativa) in accordo da quanto previsto 

dal contratto collettivo nazionale.  

Pertanto tali iniziative di welfare sono offerte 

a tutti i dipendenti.

Oltre a quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale l’azienda ha stipulato 

una assicurazione sanitaria integrativa per 

i dipendenti iscritti al FASCHIM, il 70% della 

quota di iscrizione del nucleo familiare 

è a carico aziendale. L’Accordo prevede 

inoltre un’ulteriore copertura assicurativa 

integrativa che ha l’obiettivo di integrare 

quanto già previsto dai fondi sanitari 

contrattuali di settore. La copertura 

rimborsa infatti la quota di spese mediche 

che i Fondi di categoria, come da indicazioni 

contenute nel tariffario, lasciano scoperte.  

La copertura ha valenza sia per i dipendenti 

sia per i dirigenti (FASCHIM per i dipendenti, 

FASI per i dirigenti). La copertura si 

estende anche ai loro nuclei familiari.  

Elemento distintivo dell’assicurazione 

sanitaria di Sasol Italy è la gestione integrata 

di FASI e di FASCHIM con Unisalute, attraverso 

un unico invio di tutta la documentazione 

per richiedere il rimborso delle spese 

mediche. Un sistema informativo unico, 

infatti, agevola il dipendente nella fase  

di richiesta del rimborso e agevolando così  

il rimborso da entrambi i Fondi.
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LA SALUTE E LA SALVAGUARDIA 
DELLE PERSONE DI SASOL

dei programmi di Sorveglianza medica  

e prevenzione delle malattie professionali  

e in generale della salute dei lavoratori.

L’obiettivo del programma di Sorveglianza 

medica è quello di salvaguardare da un 

lato lo stato di salute di ogni singolo 

lavoratore (intendendo per “stato di salute”  

una condizione di benessere fisico, psichico 

e sociale), dall’altro prevenire l’insorgenza  

di malattie occupazionali. Per farlo, si utilizzano 

tutti gli indicatori biologici “di dose” in grado  

di evidenziare esposizioni a rischio non 

congrue e indicatori biologici “di danno” che 

consentono di individuare precocemente 

la comparsa di effetti dannosi legati 

ad eventuali esposizioni. Nel 2020 tale 

attività si è concentrata, a partire dalla fine  

di febbraio, sulla gestione della pandemia  

e sull’applicazione dei vari protocolli emanati 

dal Governo Italiano oltre che sull’applicazione 

delle norme interne previste dalla Corporate. 

Oltre alla sorveglianza sanitaria effettuata che 

comprende gli accertamenti preventivi e quelli 

periodici legati allo stato di salute generale  

dei dipendenti ed ai fattori di rischio presenti 

nei luoghi di lavoro sono state condotte 

attività strettamente connesse con il controllo 

della diffusione della pandemia e le valutazioni 

inerenti a quei soggetti che possono essere 

considerati fragili. Il medico competente  

ha fatto parte di tutti i comitati che hanno 

gestito le modalità operative nei siti produttivi 

e nella sede di Milano ed ha fatto da interfaccia 

con le autorità delle varie regioni dei siti Sasol, 

soprattutto quelle sanitarie.

Sul fronte salute, la Medicina del Lavoro 

ha l’obiettivo di uniformare l’approccio  

alle problematiche ad essa correlate in tutti i siti 

in accordo, oltre che alla legislazione vigente, 

alle indicazioni definite a livello Corporate  

sulla salute e sul benessere dei lavoratori.

Il Servizio di Medicina del Lavoro mette  

a disposizione competenze fondamentali 

per una efficace valutazione dei rischi 

connessi a ciascuna mansione, all’ambiente 

di lavoro e all’organizzazione delle attività.  

L’analisi critica del monitoraggio sanitario 

fornisce da una parte informazioni preziose 

sull’efficacia delle misure di prevenzione 

adottate in ogni stabilimento e aiuta a prendere 

le adeguate misure di mitigazione. Dall’altra, 

permette di individuare patologie o alterazioni 

relative a usi ed abitudini non corrette legate 

allo stile di vita.

Il ruolo del Medico Competente, quindi, non  

si esaurisce nella sola individuazione  

e risoluzione delle problematiche connesse 

agli ambienti di lavoro e alle mansioni ma 

include anche il più ampio ambito della 

salvaguardia della salute delle persone  

di Sasol. Inoltre, il Medico del Lavoro partecipa 

come componente fisso nelle riunioni previste 

con i Rappresentanti del Lavoratori per  

la Salute Sicurezza e Ambiente (RLSSA) così 

da condividere tutti gli aspetti connessi sia 

alla valutazione e gestione dei rischi, sia  

a programmi di promozione della salute per 

tutti i dipendenti. Tali occasioni di confronto, 

sono utili anche alla raccolta di proposte  

da parte degli RLSSA quanto a nuove attività 

di screening.

 In questi compiti, il Medico Competente  

si avvale di medici specialisti e di strutture 

esterne per l’organizzazione e lo svolgimento 

104



sospensione di alcune indagini strumentali, 

come la spirometria, solitamente parte degli 

screening svolti in azienda ma vietati dalle 

norme anti Covid emanate a livello nazionale.

Sasol Italy sottopone a controllo medico 

anche il personale di impianto addetto  

ad alcune specifiche mansioni (principalmente 

lavorazioni speciali) anche al rientro  

dopo pochi giorni di assenza. 

Le cartelle mediche sono conservate a cura  

del Servizio medico, che garantisce  

la salvaguardia della privacy e del segreto 

professionale. In ottemperanza agli obblighi 

previsti dalla legislazione vigente, tutta  

la documentazione medica è resa disponibile 

ad ogni forma di controllo esclusivamente  

agli organi deputati alla vigilanza  

(i servizi SPRESAL delle ASP/USL/ASL, INAIL).  

Ogni lavoratore può richiedere in forma scritta 

e in qualsiasi momento copia della propria 

cartella medica.

La tabella seguente raccoglie i dati relativi alle 

attività sanitarie condotte nel 2020. Come 

evidenziato nelle note, si manifesta la priorità 

data ad interventi relazionati alla necessità di 

contrastare la diffusione della pandemia, sia 

in termini di attività svolte sia nel senso di 

Per l’anno di rendicontazione nessun 

decesso derivante da malattie professionali 

è stato registrato. Ci sono state due denunce  

di lavoratori già in pensione per il manifestarsi 

di malattie oncologiche.

Trattandosi di stabilimenti chimici  

e petrolchimici, l’esposizione agli agenti 

chimici è il principale rischio di malattie 

professionali. Tale rischio è gestito ai sensi 

della vigente normativa tramite azioni  

di prevenzione, formazione ai dipendenti sulle 

specificità delle sostanze presenti nel ciclo 

produttivo e con visite mediche periodiche 

mirate a controllare gli indicatori biologici. 

Per policy interna, in aggiunta a quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/08 riguardo l’obbligo 

di visita medica al rientro di malattia e/o 

infortunio per assenze superiori ai 60 giorni, 

Tabella 11:
dati quantitativi attività del Medico Competente Sasol Italy nel 2020

Attività Quantità Note

Contatti con singole persone 3.144 Traducibili in media a 
20 contatti giornalieri

Visite mediche 605 -

Esami strumentali
834 di cui: 

331 Audiometrie
503 ECG

La spirometria - un test legato alla capaci-
tà respiratoria dell’individuo - non è stata 

eseguita in accordo con gli organismi 
deputati alla vigilanza nell’ambito delle 

strategie di lotta al Covid-19.

Esami di laboratorio 830

Questo dato include gli esami di Medician 
Occupazionale e campagne di analisi sie-

rologiche ed esami tampone che Sasol ha 
messo a disposiione dei propri dipendenti 

degli stabilimenti e della sede di Milano.
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A tale scopo, lo stabilimento di Augusta è dotato 

di una infermeria nella quale è presente un medico 

in turno h24. Nello stabilimento di Sarroch,  

la gestione delle emergenze sanitarie è collegata 

con l’organizzazione del multi-sito che prevede 

l’intervento da parte della struttura sanitaria 

di Sarlux presente h24. Nello stabilimento  

di Terranova dei Passerini, è previsto l’intervento 

di addetti al pronto soccorso presente h24  

e l’intervento del SSN. Per la sede amministrativa 

di Milano, gli addetti al pronto soccorso 

garantiscono assistenza durante l’orario  

di apertura degli uffici.

Nel 2020, la Medicina del Lavoro ha dovuto 

interrompere le campagne di informazione  

e formazione del personale su temi quali stress 

lavoro-correlato, corretti stili di vita, informazioni 

sulla politica contro l’utilizzo di droghe  

e l’abuso di alcol, la formazione e addestramento  

sul primo soccorso. Queste campagne sono 

state sostituite da continue informazioni 

sui protocolli Covid-19, sul corretto utilizzo 

di disinfettante e mascherine, sulla corretta 

informazione relativamente ad aspetti 

sanitari legati al virus, quest’ultima necessaria  

per smentire le false informazioni che circolano 

sui siti di informazione non controllati.

Il Medico Competente supporta con il proprio 

operato anche la gestione delle emergenze  

dal punto di vista sanitario, così come definito 

dal D. Lgs 81/08.

IL PROGETTO SALUTE

Oltre al Protocollo di lavoro, previsto 

dalle normative vigenti, in Sasol è attivo 

il “Progetto Salute” che ha l’intento di 

promuovere la salute e la prevenzione. 

Annualmente, infatti, i dipendenti possono 

accedere gratuitamente a ulteriori visite 

sanitarie, vaccini e check-up, con focus 

particolare su visite specialistiche, 

diagnostica per immagine ecografica, 

endoscopie.

Nel 2020 a causa della pandemia il progetto 

è stato sospeso.
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LA SICUREZZA COME PRIORITÀ

Le circostanze emergenziali della pandemia 

hanno comportato l’obbligo di osservare 

un numero significativo di regole  

di salvaguardia. Pertanto, è stato necessario 

implementare i documenti di analisi  

del rischio valutando l’impatto che questo 

nuovo rischio biologico, non proveniente 

dal processo lavorativo né dall’ambiente 

di lavoro, avesse sull’organizzazione  

e sui lavoratori. Tale sforzo si è concretizzato 

con l’emissione di nuove regole procedurali  

e di controlli da effettuare al fine di garantire 

la salute di chi accede in stabilimento  

e, soprattutto delle comunità limitrofe,  

e non provocare nei luoghi di lavoro focolai 

dell’infezione.  Tali iniziative hanno portato  

a non avere casi di contagio nei siti Sasol. 

Sasol Italy è fortemente impegnata  

a raggiungere l’obiettivo, posto fra quelli di 

Gruppo, di Zero Harm, ossia Zero infortuni, 

mediante la diffusione di una cultura della 

sicurezza, affinché diventi la guida di ogni 

attività quotidiana, in stabilimento e anche 

fuori.

Tutte le iniziative dei nostri team mirano  

a consolidare una mentalità preventiva  

dei rischi e delle conseguenze di ciascuna 

azione, basandosi su approfondite valutazioni 

dei rischi e su analisi di eventi pericolosi  

ed indesiderati che possono potenzialmente 

tradursi in infortuni.

Per migliorare ulteriormente le performance, 

a livello globale sono state predisposte delle 

attività basate, oltre che sulle best practices, 

sul confronto continuo tra eventi occorsi  

in tutti gli stabilimenti nel mondo. Mediante 

la condivisione, si individuano molteplici 

situazioni di rischio e si lavora per prevenirle, 

implementando a livello globale le soluzioni 

più efficaci. 

Non si tratta di semplice standardizzazione, 

ma di un processo di customizzazione che 

serve a integrare nella realtà dei siti le misure 

più efficaci. Questo accade anche in relazione 

alle normative dei diversi paesi.

L’ analisi di situazioni o eventi ad alto rischio 

(HSI- high severity incident) accaduti sia  

in azienda che in altri contesti, ha permesso 

di migliorare l’individuazione delle cause 

radice, analizzare il loro impatto e definire 

misure di mitigazione più efficaci. Tali eventi 

vengono discussi ed analizzati in vari comitati 

a tutti i livelli dell’organizzazione.
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PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
ALL’INTERNO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

• effettuazione di rinforzi formativi programmati 

che esaminano anche eventuali eventi indesiderati 

accaduti durante l’attività lavorativa.

Quanto sopra è inserito nelle procedure aziendali 

redatte in ottemperanza agli standard ISO 45001 

applicati volontariamente dall’azienda. Dunque, 

tutti i lavoratori degli appaltatori, come tutto 

il personale Sasol, sono coperti da sistema  

di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Relativamente ai fornitori e appaltatori tre sono 

le azioni per evitare e mitigare gli impatti negativi 

significativi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro direttamente connessi alle attività 

operative:

• in fase di contrattazione all’interno del 

capitolato sono presenti delle clausole che 

disciplinano le tematiche SHE all’interno del 

contratto, rimandando a procedure e linee guida 

che vengono allegate come documentazione di 

gara unitamente al DUVRI;

• in fase di avviamento dei contratti viene 

applicata a tutti i lavoratori, che devono 

accedere ai nostri siti, una formazione specifica 

sui rischi residenti e sui comportamenti che 

Sasol pretende siano adottati all’interno dei 

propri stabilimenti a salvaguardia della propria 

e dell’altrui incolumità; in questa fase vengono 

tra l’altro spiegate le procedure operative  

da applicare in modo da condividere con  

il personale degli appaltatori il loro contenuto;
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LA GESTIONE DEI RISCHI IN AMBITO HSE

A tal fine, tutte le aziende terze sono tenute  

a dimostrare di possedere determinati requisiti 

di professionalità, specialmente per attività  

il cui livello di rischio è considerato alto. 

Grande attenzione viene inoltre riservata  

ai rischi di interferenza tra le attività interne 

e quelle esternalizzate. La mancanza delle 

attestazioni di legge, per esempio, blocca 

automaticamente gli accessi agli stabilimenti, 

così come disattendere alla prima formazione 

o ai rinforzi formativi effettuati da Sasol 

periodicamente o in occasione di particolari 

eventi, come le fermate di manutenzione  

o i lavori in spazi confinati.

Lo schema di visualizzazione dell’analisi  

di rischio e dei controlli, il cosiddetto Bow-

tie, utilizzato per una lista di attività ritenute 

critiche, tiene conto delle cause e dei 

controlli legati all’attività dei contractors.  

Per tale motivo, sono state implementate 

delle visite in campo mirate al controllo 

del comportamento di tutti i lavoratori.  

Questo significa che, nel modello di rischio, 

tutti i luoghi interni allo stabilimento sono 

sottoposti a controllo. Tale controllo riguarda 

tutte le attività, anche quelle terziarizzate.

In ogni stabilimento è presente  

un Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) che opera in accordo 

alla normativa vigente e che mette in atto  

le politiche societarie. Oltre ai corsi di legge, 

gli RSPP e i manager QSE sono sottoposti  

a formazione tramite workshop, in linea  

con la politica societaria che vede nella crescita 

professionale del personale, in tutti i settori, 

un elemento fondamentale di successo.

In Sasol, in linea con la visione di una leadership 

che gestisca una società multinazionale 

complessa che opera nel campo della chimica  

e dell’energia, ed in linea con l’obiettivo di 

creare valore aggiunto per i nostri clienti, 

azionisti e gli altri stakeholder, i rischi connessi  

al raggiungimento dei nostri obiettivi di 

business sono gestiti proattivamente.  

Le linee guida per mettere in atto tale 

politica sono riportate nell’Enterprise 

Risk Management (ERM). È delineato un 

percorso di identificazione dei pericoli e la 

conseguente analisi dei rischi, sulla quale si 

deve basare l’attività di controllo messa in atto 

dall’organizzazione. 

La gestione dei rischi prevede che sia 

individuato un risk owner, responsabile 

dell’ambito nel quale il rischio si concretizza, il 

quale deve vigilare che i controlli siano attuati 

e che risultino efficaci. Tale processo viene 

identificato all’interno del mondo Sasol come 

“First Level of Assurance”.

A questo, si sommano i vari controlli effettuati 

durante gli audit sia interni che esterni 

che sono pianificati in base ad un modello 

definito Combined Assurance Model (CAM) 

che prevede il coinvolgimento di tutti i livelli 

dell’organizzazione fino a quelli apicali. 

Anche i rischi in ambito di sicurezza, salute  

e ambiente, sono mappati secondo il modello 

sopra descritto. Il perimetro di questa 

valutazione dei rischi non si ferma ai soli 

dipendenti dello stabilimento, ma si estende 

anche ai fornitori e appaltatori esterni. Infatti, 

dato il gran numero di attività terziarizzate 

nel campo della manutenzione, delle nuove 

realizzazioni e dei servizi, Sasol equipara  

le performance e il livello di attenzione  

in ambito HSE delle ditte terze a quello  

dei dipendenti diretti.

109



La conoscenza delle cause consente infatti 

di procedere ad azioni volte a mitigarle  

ed eliminarle, rendendo i livelli di rischio più 

bassi. Le informazioni sugli incidenti sono 

condivise con tutti gli stabilimenti Sasol nel 

mondo: in tal modo possono essere individuati 

rischi e azioni di miglioramento similari  

in qualunque sito produttivo.

Settimanalmente, le figure gestionali 

degli stabilimenti organizzano riunioni su 

tematiche HSE: gli argomenti trattati sono 

generalmente legati ai programmi promossi 

dall’azienda, all’aggiornamento normativo o 

allo stato delle azioni di miglioramento in fase  

di implementazione.

Durante tali riunioni, vengono date anche 

informazioni riguardo i quasi incidenti  

o incidenti. Ogni giorno nei reparti di 

produzione, in accordo al programma 

Voyager, si preparano le attività della giornata 

includendo anche le tematiche di sicurezza. 

Tutte queste attività di controllo  

ed interrelazione con i vari livelli  

di organizzazione forniscono continue 

indicazioni per una revisione efficace 

dell’analisi e della gestione dei rischi così come 

previsto dal processo di risk management.

L’obiettivo è declinato a tutti i livelli 

dell’organizzazione: chiunque in Sasol Italy  

sa che la sua sicurezza, la sua salute, e il  

rispetto per l’ambiente oltre che 

l’incolumità degli altri sta alla base del 

modo di operare. I lavoratori, tramite 

i propri responsabili e anche durante  

le riunioni giornaliere di organizzazione  

del lavoro (strutturate secondo il programma 

Voyager) possono segnalare eventuali 

situazioni pericolose, favorendo l’applicazione 

di misure di salvaguardia provvisorie fino  

alla risoluzione dell’anomalia.

Le segnalazioni sono effettuate anche 

in seguito ai “Safety walk” giornalieri, 

ossia sopralluoghi effettuati in zone dello 

stabilimento inserite in una apposita check-

list, stilata dai line manager e dalla funzione 

QSE. La Società promuove la continua 

ricerca di eventuali non conformità in campo  

da parte del personale: le riunioni giornaliere 

sono anche un’occasione importante per 

coinvolgere in modo strutturato i lavoratori 

nell’individuazione dei rischi. L’analisi delle 

situazioni pericolose, dei quasi incidenti  

e degli incidenti è una pratica importante  

per individuare non conformità, condurre  

una corretta investigazione e ricercare  

le cause.

L’OBIETTIVO ZERO HARM
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LIFE SAVING RULES

In ogni sala controllo e spazio comune 

di stabilimento, sono stati collocati 

brochure e poster con le Regole Salvavita: 

uno strumento immediato ed efficace, 

che stimola l’adozione di comportamenti 

virtuosi in tutte le attività che si svolgono 

in un ambiente di lavoro complesso come 

quello degli Stabilimenti Sasol.

Tali regole sono state condivise con tutti 

coloro che operano negli stabilimenti 

Sasol e vengono prese a riferimento 

durante gli audit e i controlli in campo.

Negli ultimi anni Sasol ha elaborato e diffuso 

nei suoi siti operativi le Life saving rules,  

un insieme di 12 regole di sicurezza: 

indicazioni comportamentali che riguardano 

le attività che si svolgono in stabilimento.

Indossare i dispositivi di protezione 

individuale, non accedere agli ambienti  

di lavoro sotto effetto di alcol o stupefacenti, 

rispettare sempre i requisiti di protezione 

anticaduta quando si lavora in quota, 

seguire le procedure prima, durante e dopo 

le attività di lavoro, ottenere il permesso  

di lavoro prima di entrare negli spazi 

confinati, sono solo alcune delle regole 

stabilite.

Figura 22:
Esempio di informazione 
su comportamenti 
e prevenzione del rischio 
all’interno degli 
stabilimenti Sasol
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ANNO Milano Augusta Terranova Sarroch

2018 0 1 0 0

2019 1* 1+1* 1 1+1*

2020 0 0 1 0

I NUMERI DELLA SICUREZZA IN SASOL

Sulla base di questi dati l’indice RCR, ossia  

il numero di infortuni rapportato al numero 

di ore lavorate su base 200.000, calcolato 

per il solo personale Sasol è pari a 0,19.  

Sasol Italy, in accordo alla politica aziendale 

definita a livello centrale, considera  

il personale dei contractors operante presso  

i siti Sasol con la stessa attenzione riservata  

al proprio personale; pertanto, in Sasol si 

utilizza un indice RCR globale, calcolato 

includendo il numero di infortuni e le ore 

lavorate dagli appaltatori e fornitori, che nel 

2020 per Sasol Italy risulta essere pari a 0,12. 

Il personale delle ditte esterne, come già fatto 

negli ultimi tre anni, ha contribuito in modo 

molto positivo alle prestazioni della sicurezza 

non avendo registrato alcun infortunio presso 

gli stabilimenti.

Nel 2020 in Sasol il numero di ore lavorate, 

ossia uno dei parametri di esposizione  

al rischio di infortuni in azienda, è stato è pari 

a 1.039.828, dato più o meno uguale all’anno 

precedente. Il numero di ore lavorate dai 

contractors, registrate nello stesso periodo,  

è stato di 615.733, quasi la metà rispetto  

alle ore effettuate nel 2019. 

Nel 2020, è stato registrato un unico 

infortunio non in itinere nello stabilimento  

di Terranova dei Passerini mentre negli altri due 

stabilimenti e nella sede di Milano, non sono 

stati registrati infortuni. L’unico infortunio 

registrato ha comportato un’assenza dal lavoro 

superiore a tre giorni non classificato con gravi 

conseguenze. Nessun infortunio è stato invece 

registrato per i contractors durante i 12 mesi 

del 2020.

Si sottolinea che nessun caso di infortunio dovuto al contagio Covid-19 si è manifestato nei siti 

produttivi e nella sede di Milano. 

L’andamento degli infortuni nei siti e nella sede Milano negli ultimi 3 anni è riportato nella seguente 

tabella:

Tabella 12:
numero infortuni per ciascun sito Sasol in Italia (2018-2020)

* Numero infortuni in itinere
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italiane costituenti il settore manifatturiero  

e il comparto chimico e petrolchimico i cui dati 

sono stati estratti dal sito INAIL:

L’andamento dell’indice RCR nel periodo  

di rendicontazione per la Sasol Italy è riportato 

nel seguente grafico in confronto con le imprese 

Figura 23:
Andamento indice RCR di Sasol e raffronto con dato medio settore manifatturiero e del comparto chimico (2018-2020)
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DIMENSIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

azioni di prevenzione e mitigazione siano  

ben strutturate ed efficaci.

Il decreto, inoltre, stabilisce di adeguare  

il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza 

allo schema indicato nel decreto stesso. Una 

commissione del Ministero dell’Ambiente 

verifica questa conformità. Il Rapporto  

di sicurezza deve essere aggiornato ogni 

5 anni, a meno che non siano apportate 

modifiche sostanziali del processo produttivo 

e dell’organizzazione. Nei siti Sasol è in fase  

di aggiornamento e sarà presentato nell’aprile 

2021. 

Nel periodo di rendicontazione, il gruppo  

di Product Safety si è adoperato per migliorare 

i dossier di registrazione di 12 sostanze affinché 

rimangano conformi agli aggiornamenti delle 

scadenze legislative ed in totale allineamento 

con le decisioni concordate all’interno  

dei Consorzi di difesa prodotto. 

In merito al CLP, con largo anticipo rispetto  

alla scadenza di Legge del 1 gennaio 2021, sono 

state notificate all’Agenzia Chimica Europea 

(ECHA) tutte le 101 miscele utilizzate da Sasol 

Italy che rientrano nel campo di applicazione 

del regolamento. Questa notifica consente 

la loro libera commercializzazione all’interno 

di ogni paese dell’Unione Europea attraverso 

l’identificazione di ogni preparato con uno 

specifico codice identificativo (UFI code). 

L’attività è stata seguita dalla revisione, 

emissione e distribuzione delle schede  

di sicurezza specifiche, oltre ad altre 130 nuove 

MSDS.

Tutti gli stabilimenti produttivi Sasol Italy sono 

classificati a Rischio di Incidente Rilevante,  

in accordo con il D.Lgs 105/15. Per tale motivo, 

oltre alla redazione della valutazione del 

rischio secondo il D.Lgs 81/08, i gestori degli 

stabilimenti devono redigere un Rapporto 

di Sicurezza che esamini tutte le ipotesi 

incidentali che potenzialmente possono avere 

effetti anche fuori dalle aree di stabilimento.

Il Rapporto di sicurezza subisce una fase 

di esame da parte del Comitato Tecnico 

Regionale, per verificare che tutti i dettami 

del sopra citato decreto siano rispettati  

e che le ipotesi incidentali e le conseguenti 

Il REACh - Registration, Evaluation, Authorisation 

of Chemicals [Reg. 1907/2006/EEC], ed il CLP 

– Classification and Labelling of Products 

[Reg.1272/2008/ EEC] sono le due normative 

chiave che regolamentano il commercio 

dei prodotti chimici in Europa, affinché 

questi vengano preparati, commercializzati  

ed utilizzati nel massimo rispetto dell’ambiente 

e della salute umana.

Il REACh obbliga ogni produttore o importatore 

di sostanze chimiche ad effettuare, per ciascuna 

di esse, una valutazione del rischio connesso  

ai suoi utilizzi. Il CLP impone che ogni tipologia 

di prodotto chimico sia immesso sul mercato 

con una specifica classificazione e che questa 

classificazione sia comunicata all’Agenzia 

Chimica Europea (ECHA). Ogni informazione  

sia sulla Registrazione sia sulla classificazione 

dei prodotti deve essere riportata all’interno 

delle Schede di Sicurezza e delle etichette.
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FORMAZIONE SICUREZZA 

i rischi del futuro.

Nel 2020, le ore di formazione specifica 

rivolte ai dipendenti Sasol sono state 

2.781, circa la metà rispetto al 2019. Ciò è 

dovuto sostanzialmente all’impossibilità 

di organizzare aule di formazione, se non 

virtuali, e al fatto che il personale giornaliero 

per lungo tempo ha lavorato in smart-

working.

La formazione sulla sicurezza, oltre a quella 

descritta in questo paragrafo, ha toccato 

temi specifici relativi all’applicazione  

di protocolli per la gestione della pandemia 

e alle disposizioni impartite dai datori  

di lavoro nelle varie sedi Sasol. 

Sasol Italy promuove altri momenti formativi 

che mirano a diffondere la cultura della 

sicurezza, che non vengono conteggiati  

in questo totale. Per esempio, i Safety 

Moment: approfondimenti sul tema 

che aprono qualsiasi riunione venga 

fatta in azienda. Numerose sono state  

le comunicazioni sulle regole applicate nei 

vari stabilimenti specialmente quelle relative 

alle modifiche delle procedure vigenti  

in stabilimento sull’applicazione dei sopra 

citati protocolli. Ogni sessione formativa  

si conclude con un test che permette  

di valutare l’efficacia della sessione svolta.

La formazione, l’informazione e l’addestramento 

sono fattori importanti per un programma 

di tutela della salute e della sicurezza  

dei lavoratori e una diffusione della cultura.  

Le norme obbligano il datore di lavoro a  

garantire a ogni lavoratore,all’atto 

della assunzione, nei casi di cambio 

mansione, o in circostanze di introduzione 

di nuove attrezzature di lavoro e/o 

sostanze pericolose, una opportuna  

e specifica formazione in materia di salute  

e sicurezza, specialmente riguardo al proprio 

lavoro e alle proprie mansioni.

Inoltre, come previsto dalle politiche Sasol 

riguardo l’HSE, la formazione è erogata anche 

al personale delle ditte terze che a qualunque 

titolo operano nei nostri stabilimenti.  

È così che Sasol intende divulgare  

la propria cultura anche agli stakeholder che 

interagiscono direttamente col personale 

interno.

La formazione dei lavoratori in materia 

di sicurezza svolge quindi un ruolo 

fondamentale come strumento gestionale 

che non solo promuove e divulga la 

cultura della tutela nei luoghi di lavoro 

e l’importanza della prevenzione, ma 

rappresenta un indispensabile momento 

aziendale di condivisione di conoscenze, 

di sensibilizzazione all’adozione di 

comportamenti consapevoli e responsabili.

Imparare la sicurezza vuol dire acquisire 

conoscenza e consapevolezza del proprio 

ruolo, la capacità di assumersi le proprie 

responsabilità, dare valore sociale al 

lavoro e imparare a gestire il rischio sia 

individualmente che in modo collettivo. 

Imparare la sicurezza vuol dire far crescere il 

patrimonio di conoscenza aziendale, l’unico 

che può metterci in condizione di affrontare  
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ALTRE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE

L’ESPERIENZA CIPA

dal DPCM 11 marzo 2020. Gli stabilimenti 

Sasol hanno continuato a produrre per 

assicurare alla comunità la disponibilità di beni 

indispensabili per la gestione dell’emergenza.  

Inoltre, durante le settimane più critiche dati  

i timori per la salute delle popolazioni limitrofe 

agli stabilimenti, la Sasol, come anche altre 

aziende dei poli industriali, si è adoperata 

per reperire dispositivi di protezione 

individuale per i propri lavoratori e, dove 

possibile, per la comunità, come illustrato 

in dettaglio nell’inserto centrale di questo 

Rapporto dedicato alle risposte date alle sfide  

del Covid-19.

CIPA ha effettuato uno studio durante il periodo 

di lockdown (marzo-aprile 2020) sull’effetto che 

le riduzioni di attività, come ad esempio il traffico 

veicolare, hanno avuto sulla qualità dell’aria  

nella zona industriale Siracusana. I risultati hanno 

mostrato in maniera molto chiara che si sono 

ridotte le concentrazioni di ossidi di azoto (NOx)  

e di benzene. Tale studio può rappresentare un 

dato di analisi importante per il miglioramento 

della qualità dell’aria nella zona. 

A causa della pandemia non è stato possibile 

effettuare le iniziative sociali che erano state 

programmate, come i Sasol School (gli scambi 

di attività scuola lavoro), o la presentazione 

del rapporto di Sostenibilità, come era stato 

effettuato gli anni scorsi, al fine di evitare 

assembramenti e seguire i protocolli imposti 

dalle autorità. Gli sforzi di Sasol si sono 

concentrati nel sostegno al territorio per 

fronteggiare la improvvisa crisi dovuta alla 

diffusione del virus. 

In questo difficile contesto Sasol Italy è 

stata inserita tra le aziende classificate 

come servizi essenziali e di pubblica utilità 

Sasol Italy, insieme alle altre aziende del 

Polo petrolchimico siracusano, contribuisce  

ad un’importante iniziativa avviata  

a metà degli anni ’70 che mira a verificare 

l’impatto complessivo dell’area industriale.  

La partecipazione al Consorzio testimonia 

una volontà di garantire la propria presenza  

nel dibattito con tutti gli stakeholder che abbiano 

interesse per la sostenibilità ambientale.

Il Consorzio Industriale per la Protezione 

dell’Ambiente (CIPA) è una rete di rilevamento 

composta da 12 stazioni periferiche per le 

misure degli inquinanti e 6 meteo e di un centro  

di raccolta ed elaborazione dati, coprendo un’area 

di 150 km2. Il principale obiettivo del CIPA è 

quello di favorire la conoscenza e consapevolezza  

della situazione ambientale nell’area industriale 

siracusana, con un’attenzione particolare  

alla valutazione della qualità dell’aria, tramite 

l’individuazione delle concentrazioni inquinanti 

immesse nell’area nord della provincia  

di Siracusa.
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ATTIVITÀ CON IMPATTI NEGATIVI, POTENZIALI E 
ATTUALI SIGNIFICATIVI SULLE COMUNITÀ LOCALI

Lo stabilimento di Sarroch, notevolmente 

più ridotto rispetto ad Augusta, ha impatti 

ancora più ridotti. Si trova in un contesto in cui 

la raffineria e gli impianti petrolchimici della 

Saras, nei quali impianti siamo co-insediati 

risultano essere trainanti, assieme al settore 

del turismo, contribuisce al mantenimento 

di fattori economici e, applicando standard 

tecnici elevati, alla gestione responsabile 

delle risorse. Anche questi aspetti sono 

documentati nel presente rapporto. 

Infine, Terranova dei Passerini,  

è insediata in un contesto più isolato.  

Le comunità sentono meno la presenza 

dello stabilimento e, per tale motivo, 

sono più attente alle problematiche legate  

al traffico veicolare pesante e agli impatti 

economici. Relativamente ai volumi  

di traffico legato al trasporto dei prodotti, 

lo stabilimento contribuisce in maniera 

poco significativa trattandosi di circa 20 

autocisterne al giorno considerando solo 

materie in uscita.

II perimetro di rendicontazione relativo  

a questo GRI è costituito dagli stabilimenti 

produttivi di Sasol Italy. Questi si trovano in 

aree industriali complesse, nel caso di Sarroch 

e Augusta, o in aree isolate come nel caso 

di Terranova dei Passerini, ed in ogni caso, 

lontano da centri abitati ed insediamenti. Ciò 

limita di molto o addirittura annulla, tutti 

quegli impatti che sono legati al parametro 

“adiacenza” con la collettività. I parametri che 

invece sono stati valutati, sono quelli relativi 

al contesto generale relativo alla presenza 

nell’area di uno stabilimento petrolchimico. 

In generale, i dati sensibili e le vulnerabilità 

che la comunità tiene in considerazione sono 

diversi sito per sito. 

Ad Augusta, ad esempio, la presenza  

di un’area industriale che economicamente 

risulta essere predominante rispetto  

ad altre iniziative economiche nell’area, 

visto tra l’altro l’indotto dovuto ad attività 

terziarizzate, orienta l’attenzione della 

comunità verso aspetti di natura sanitaria  

ed ambientale, oltre che, di natura 

economica ed occupazionale. Sasol si pone 

tra i grandi gruppi presenti nella zona 

industriale siracusana e partecipa insieme 

alle altre società presenti in attività di 

prevenzione relativamente alle questioni 

ambientali, riducendo l’impatto in modo 

significativo negli anni, e di attenzione nei 

riguardi dell’utilizzo delle risorse naturali.  

Nel presente documento, sono riportati i dati 

quantitativi relativi agli aspetti ambientali.
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disponibili, alle terapie intensive presenti,  

alla capacità di approvvigionamento dei 

sistemi di protezione come mascherine 

e disinfettanti. Come si evince da questo 

documento, la Sasol ha fatto la sua parte, 

consapevole che un focolaio presso uno degli 

stabilimenti avrebbe comportato un’ulteriore 

pressione su una situazione già critica. 

La valutazione quest’anno non può esimersi  

dal rilevare che in tutti i siti un impatto 

negativo potesse essere connesso alla 

cattiva gestione della pandemia. Cosi 

come in tutto il territorio nazionale, 

anche nelle aree in cui co-esistono i 

nostri stabilimenti, la sanità ha rischiato  

di andare in crisi relativamente ai posti letto 

Nella tabella sottostante sono presenti i paragrafi nei quali sono stati trattati i principali impatti  

sulle comunità locali:

Tabella 13:
Quadro di sintesi e rintracciabilità delle informazioni relative agli impatti esterni presenti nel Rapporto

Paragrafo Impatto

Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Impatto positivo più ridotto a causa dello 
stato d’emergenza dovuto a pandemia

Ricedute sul territorio Concentrate per iniziative a sostegno della 
popolazione per gestione emergenza sanitaria

Gli investimenti La capacità di portare a termine gli
 investimenti è stata impattata da pandemia

Fornitori Fornitori disponibili su territorio in numero 
ridotto

Riduzione dei greenhouse gas
Contributo a raggiungere l’obiettivo europeo 
2020 di riduzione CO2 ma in leggero aumento 

rispetto al 2019

Acque prelevate

In aumento prelievo da pozzi ad Augusta 
dovuto a scarse precipitazioni che non hanno 

consentito il recupero di acqua piovana e ad 
una maggior richiesta da parte degli impianti 

di vapore

La gestione delle emissioni 
in atmosfera

Ridotto in maniera significativa SOX e NOX 

e CO incrementato leggermente

Le bonifiche
L'attività in sviluppo su tutti i siti in particolare 

per il sito di Paderno Dugnano si configura la 
possibilità di certificare l'avvenuta bonifica

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro all’interno 
delle relazioni commerciali

Analisi delle indicazioni contrattuali e delle 
attività di applicazioni della politica aziendale 
e forte sostegno per gestione della pandemia

Basso Medio Alto
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Anche il 2020 è stato  
un anno a zero incidenti. 

La gestione del rischio 
ulteriore associato alla 

pandemia ha dimostrato, 
sul campo e in modo 

concreto, che in Sasol Italy 
la cultura della prevenzione 

e della sicurezza sono 
profondamente radicate in 
tutti noi. Nessun contagio 
interno alle fabbriche e un 

controllo efficiente della 
tracciabilità hanno ridotto 

al minimo fisiologico la 
circolazione del virus in 

ambito aziendale.
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GLOSSARIO

A

B

Acqua prelevata
Si intende l’acqua che l’organizzazione preleva, direttamente da acque superficiali (fiumi, laghi, mare) o sotterranee 
(pozzi) o da acquedotti di distribuzione pubblici o privati e che utilizza a fini industriali e civili.

Best practice
Per buona prassi o buona pratica, talvolta anche miglior pratica o migliore prassi si intendono le esperienze, le procedure 
o le azioni che hanno permesso di ottenere i migliori risultati, anche in altri ambiti, e sono pertanto considerate linee 
guida.

Bonifica di un sito
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni 
delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee, ad un 
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni che non comportino più rischio per la salute e per l’ambiente.

Bow-tie
Letteralmente “papillon, farfallino”, è una modalità di rappresentazione dell’analisi di rischio. Nel bow tie sono contenuti 
gli elementi che caratterizzano l’analisi di rischio (cause, conseguenze) e le azioni di mitigazione (prevenzione, correzione).

A.I.A.
È l’acronimo di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di 
integrated pollution prevention and control (IPPC - Prevenzione e controlli integrati dell’inquinamento) dettati 
dall’Unione Europea.

Alchilato
Prodotto di reazione di una paraffina con benzene, impiegato in particolare nella preparazione di detergenti.

Alcolo
Sono composti organici di struttura simile alla paraffina, nella cui molecola un atomo di idrogeno è sostituito da un 
gruppo ossidrilico (-OH).

Anno di riferimento
Dato storico (ad esempio un determinato anno) rispetto al quale viene tracciata una misurazione nel tempo.

Analisi di materialità
Processo di individuazione dei temi materiali con il quale l’organizzazione ha definito l’ordine di priorità dei temi materiali 
per l’inclusione nel report di sostenibilità, ossia tramite sondaggi diretti e indiretti tra gli stakeholder, inclusi quelli interni 
alla organizzazione.

Audit
Valutazione indipendente mirata a stabilire in quale misura i criteri o gli standard prefissati siano stati soddisfatti o 
meno.

120



C

Cambiamento climatico
Qualsiasi mutazione del clima attribuito diretta- mente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione 
dell’atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.

Cere
È una miscela di idrocarburi contenente in modo prevalente paraffine lineari e lunga catena, ossia con un numero di atomi 
di carbonio maggiore di 16. La denominazione deriva dalla similitudine di aspetto e comportamento con le cere naturali.

CHPP
È l’acronimo di Combined Heat and Power Plant ed è un impianto che produce energia elettrica e calore (vedi cogenerazione 
a ciclo combinato).

CLP
Regolamento dell’Unione europea, grazie al quale il sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze 
chimiche (e delle loro miscele) è stato allineato al sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche. È l’acronimo di Classification, Labelling and Packaging.

CO
È il monossido si carbonio che viene prodotto da reazioni di combustione in difetto di aria cioè quando l’ossigeno presente 
nell’aria non è sufficiente a convertire tutto il carbonio in anidride carbonica.

CO2

Biossido di carbonio (meglio noto come anidride carbonica). È un gas classificato tra quelli ad Effetto serra”.

COD
La domanda chimica di ossigeno (COD) è un indicatore dell’inquinamento idrico, ovvero la quantità in mg di ossigeno 
necessaria per ossidare chimicamente le sostanze inquinanti (organiche e inorganiche) presenti in un litro di acqua.

Cogenerazione a ciclo combinato
Si intende un processo per la produzione combinata di energia elettrica e calore. Queste due forme di energia vengono 
prodotte in cascata, in un unico impianto. Sono processi con un rendi- mento globale elevato e che possono utilizzare 
vettori energetici ambientalmente sostenibili (ad esempio gas naturale).

D

Decarbonizzazione
È il processo di riduzione del numero di atomi di carbonio rapportati a quelli di idrogeno nelle fonti di energia.
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GRI Standard
Acronimo di Global Reporting Initiative che fornisce le linee guida per la rendicontazione volontaria di tematiche legate 
allo sviluppo sostenibile.

Fornitore
Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio utilizzato nella catena di fornitura dell’organizzazione. 
Un fornitore è caratterizzato da un rapporto commerciale autentico con l’organizzazione.

E

Economia Circolare
È un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e 
riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, 
contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è 
composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizza- 
re all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Efficienza energetica
Rappresenta la capacità di un una organizzazione di ottenere un risultato utilizzando meno energia e aumentando il 
rendimento globale.

Emissione
Dal punto di vista ambientale, un’emissione è una qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa intro- dotta nell’ambiente.

Emissione specifica
È la quantità di sostanza emessa rapportata alla produzione.

F

G

J

Green Deal
Il Green Deal (accordo verde) europeo è un piano d’azione volto a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a 
un’economia pulita e circola- re, ed a ripristinare la biodiversità e ridurre l’inquinamento.

Jet fuel
Carburante usato nel trasporto aereo.

Green House Gas (Gas serra)
Sono chiamati gas serra quei gas presenti nell’atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consistente, una parte 
considerevole della componente nell’infrarosso della radiazione solare che colpisce la Terra, con l’effetto di aumentarne 
la temperatura media.
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Hub
Letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale rappresenta un nodo principale di smistamento in una rete che 
permette di movimentare dati e prodotti.

Kosher
Insieme delle regole religiose che dominano la nutrizione del popolo ebraico osservante. La parola “kosher” o “kasher” 
significa conforme alla legge, adatto, consentito.

Halal
Termine che indica, in ambito islamico, quanto è permesso in materia di comportamento, linguaggio, abbigliamento, 
alimentazione.

IFRS (IAS)
Gli International Accounting Standards (in forma di acronimo: IAS) sono principi contabili internazionali. Gli IAS, emanati 
da un gruppo di professionisti contabili con l’obiettivo di standardizzare a livello mondiale le regole contabili. Gli standard 
di contabilizzazione sono denominati IFRS (acronimo di International Financial Reporting Standards).

Impatto
Se non diversamente specificato, è l’effetto di un’organizzazione sull’economia, sull’ambiente e/o sulla società, ossia 
indica il contributo (positivo o negativo) allo sviluppo sostenibile.

Indicatore
È un valore che rappresenta lo stato o l’andamento di una situazione generale o di un particolare settore in un determinato 
periodo.

Indice di frequenza INAIL 
Valore del numero di infortuni rapportato al totale di ore lavorate su base 1.000.000.

infortunio in itinere
Incidente che si verifica nel tragitto tra il luogo di lavoro e un luogo appartenente alla sfera privata (es. luogo di residenza, 
luogo dove consuma abitualmente i suoi pasti). Le modalità di trasferimento comprendono, a titolo esemplificativo, 
veicoli a motore, veicoli su rotaia, biciclette e trasferimento a piedi.

Infortuni sul lavoro (casi registrabili)
Infortuni  sul  lavoro  che  causano  una  delle seguenti situazioni: decesso, giorni di assenza dal lavoro, limitazione delle 
mansioni lavorative o trasferimento a un’altra mansione, cure mediche oltre il primo soccorso.

Job description
Descrizione analitica delle principali caratteristi- che di una posizione organizzativa, formalizzata per iscritto.

K

H

I
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Inorganico (prodotto)
Qualsiasi composto chimico che non contenga atomi di carbonio ad eccezione dell’anidride carbonica (CO2) e dell’acido 
carbonico (H2CO3) dei relativi sali, bicarbonati, carbonati, e del monossido di carbonio (CO)..

Intensità energetica
È il rapporto tra il consumo energetico e le tonnellate di prodotto destinato alla vendita.

Investimento
Impiego di somme per iniziative connesse ad obiettivi di efficientamento dei processi, di minimizzazione degli impatti 
relativi a temi di sostenibilità, di incremento del valore aziendale.

ISO standard
ISO è l’acronimo di International Organization for Standardization, un’organizzazione inter- nazionale indipendente e 
non governativa alla quale aderiscono 165 organismi di normalizza- zione nazionali. Attraverso i suoi membri, riunisce 
esperti per condividere le conoscenze e sviluppare standard internazionali volontari, basati sul consenso e rilevanti per il 
mercato che supportano l’innovazione e forniscono soluzioni alle sfide globali comprese quelle della sostenibilità.

L

LDAR
È l’acronimo di Leal Detection and Repair, ed è una buona tecnica che consiste nel monitoraggio e nel contenimento delle 
emissioni fuggitive, ovvero le emissioni di sostanze organiche sotto forma di va- pori dai componenti di un impianto quali 
valvole, flange, tenute pompe/compressor.

Logística Integrata
È un processo gestionale aziendale che governa la spedizione di materie per la produzione o prodotti dal punto di origine 
al punto di arrivo, nel quale tutte le attività gestionali sono tra loro interconnessi e interdipendenti.

M

Malattie professionali
Impatti negativi sulla salute derivanti dall’esposi- zione a pericoli sul luogo di lavoro.

MATTM
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

NOX

È una sigla generica che identifica collettivamente tutti gli ossidi di azoto e le loro miscele, tipica- mente prodotti durante 
processi di combustione con utilizzo di ossigeno.

N
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Organico (prodotto)
Un composto in cui uno o più atomi di carbonio sono ad atomi di altri elementi (principalmente idrogeno, ossigeno, 
azoto).

Orofaringeo
Detto di esami medico-strumentali prelievo di sostanze organiche sia nel cavo orale che nasale. È stata la tecnica di 
prelievo preferita per lo svolgimento di tamponi PCR.

Olefina
Si intende una classe di composti idrocarburici, aventi un doppio legame tra due atomi di carbonio della catena 
idrocarburica.

Pandemia
Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La p. può dirsi 
realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione 
specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo.

Paraffina
È il nome corrente (nome chimico alcano) dato ad idrocarburi, la cui molecola presenta una catena di atomi di carbonio.

PCR (Polymerase Chain Reaction)
Tecnica utilizzata per amplificare in provetta frammenti di DNA di cui siano note le due estremità. Con la PCR è possibile 
amplificare e isolare uno specifico segmento di DNA (amplicone) dal genoma di specie viventi. È una delle tecniche 
utilizzata per la diagnosi del Covid-19 nei tamponi effettuati sulla popolazione.

Perimetro (del report)
Descrizione di dove ricadono gli impatti di un tema materiale e di quale sia il coinvolgimento dell’organizzazione in tali 
impatti. Il perimetro può variare a seconda del tema specifico.

Periodo di rendicontazione
Arco temporale specifico coperto dalle informazioni oggetto di rendicontazione. Questo varia in funzione del tema 
materiale trattato.

Politica su anticorruzione
Insieme di principi, norme e regolamenti interni che proteggono l’organizzazione da eventi che possano configurarsi come 
condotta non conforme di un soggetto che induce qualcuno, in cambio di denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, ad 
agire contro i propri doveri ed obblighi.

Politica su anticorruzione
Processo aziendale che si occupa dell’utilizzo sicuro dei prodotti immessi sul mercato dall’organizzazione, in base ai 
dettami della legislazione europea.

Produzione integrata
Il ciclo di produzione si dice integrato quando il prodotto di un impianto è utilizzato come materia prima di un successivo 
impianto per la creazione di altri prodotti.

O

P
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R

RCR
Recordable Case Rate è l’indice di frequenza utilizzato dall’organizzazione ed è il valore del nume- ro di infortuni rapportato 
al totale di ore lavorate su base 200.000.

REACh
Regolamento dell’Unione europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che 
possono derivare dalle sostanze chimiche. È l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Responsabilità sociale di impresa 
Azione volontaria, ovvero integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Rischio
Valore che tiene conto della relazione sulla probabilità di accadimento di un evento indesiderato, che ha la capacità di 
influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, e del danno che tale evento causa se accade.

Rischio di incidente rilevante (RIR)
Rappresenta la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze derivi, a causa di fenomeni 
incontrollati, un incendio, una esplosione o un rilascio di sostanza pericolosa che dia luogo ad un pericolo per la salute 
umana e/o per l’ambiente e all’interno o all’esterno dello stabilimento.

S

Scale-up
Passaggio tra una sperimentazione in un impianto a scala ridotta ad una produzione industriale in larga scala.

Scarichi idrici
Le acque reflue, trattate da appositi impianti o non trattate, che vengono scaricate in un corpo idrico ricevente o in rete 
fognaria sia pubblica che privata.

Shareholder
Azionista, possessore di azioni di una azienda.

Sistema di gestione integrato
Insieme delle politiche, delle linee guida e delle istruzioni operative che regolano i processi aziendali della organizzazione.

Sostenibilità
Vedi Sviluppo Sostenibile.

SOx

La sigla (SOx) individuala famiglia degli ossidi di zolfo generati dall’ossidazione dello zolfo nei pro- cessi di ossidazione 
termica dei combustibili che contengono questo elemento (solitamente come impurezza).

Struttura di Governance o Organo di Governo 
Gruppo formalizzato di persone incaricate della autorità all’interno di un’organizzazione a tutti i livelli organizzativi.

Stakeholder
Entità o individuo che può ragionevolmente es- sere influenzato in modo significativo dalle attività, dai prodotti e dai 
servizi dell’organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla capacità dell’organizzazione di attuare 
con successo le proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi.
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Vasche API (Separator)
È un dispositivo progettato per separare dalle acque reflue degli impianti i residui oleosi della produzione che vengono, 
di solito, riutilizzati nel processo.

Tema materiale
Tematica che riflette l’impatto economico, ambientale e sociale ritenuto significativo dall’organizzazione o che influenza 
in modo profondo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

Troubleshooting
Ricerca, logica e sistematica, delle cause da rimuovere su un prodotto o processo, in genere a partire dal monitoraggio del 
sistema, affinché questo possa essere migliorato con la condizione che la causa di inefficienza non si ripresenti.

Valore economico generato e distribuito
Il Valore economico generato e distribuito è l’espressione numerica della capacità di un’azienda di produrre ricchezza 
(Valore economico generato) per poi distribuirla ai vari stakeholder (Valore economico distribuito). Tra le voci del valore 
economico distribuito si trova il Valore Economico Trattenuto, ossia la parte di valore economico generato che riguardano 
le imposte anticipate e differite, gli accantonamenti ai fondi e l’utile d’esercizio.

Sustainable Development Goals
Obiettivi di sviluppo delle tematiche sulla sostenibilità. Si fa riferimento a quelli indicati dalle Nazioni Unite (indicati con 
l’acronimo SDG) nell’Agen- da 2030.

Sustainable Statement
È la dichiarazione di intenti di una organizzazione in termini di sostenibilità che definisce la visione e definisce la strategia.

Sviluppo sostenibile/sostenibilità
Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che 

le generazioni future riescano a soddisfare i propri. Lo sviluppo sostenibile comprende tre dimensioni: economica, 

ambientale e sociale.

T

V

WWT
È l’acronimo di Waste Water Treatment, ossia di un impianto di depurazione di acque reflue industriali.

W
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