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 Politica aziendale sull’Ambiente approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggio 1998 e rivista nel 2005. 
Politica Aziendale sulla Sicurezza e sulla Salute approvata dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2004 e rivista nel 2008. 

Politica Aziendale Integrata in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente approvata dal Consiglio di Amministrazione nel 2012 e rivista l'8 

marzo 2018. 

 

 
 
 

Politica in materia di Salute,  Sicurezza e Ambiente 

 

POLITICA IN MATERIA DI SALUTE,  SICUREZZA E AMBIENTE 
 

Politica: 
 
Sonae Sierra riconosce l’impatto delle proprie attività sulla società e sull'ambiente. Siamo 
responsabili della sicurezza di milioni di persone nei nostri stabilimenti e riteniamo che la loro 
integrità debba essere salvaguardata. Inoltre, è nostro dovere preservare proattivamente 
l'ambiente per le generazioni di oggi e quelle di domani. 
 
Ci impegniamo a condurre le nostre attività in modo che i rischi verso le persone, le risorse e gli 
ecosistemi siano ridotti al minimo e che i benefici siano maggiori. Puntiamo al miglioramento 
continuo in materia di sicurezza, salute e ambiente. 
Incorporiamo la sostenibilità nelle nostre operazioni aziendali e con i nostri dipendenti, ci 
impegniamo con i nostri partner a garantire il rispetto di elevati standard di sostenibilità nei 
nostri portafogli di investimento e incoraggiamo i nostri clienti attraverso l’offerta di servizi per 
la sostenibilità affinché implementino standard di sostenibilità propri. 
 
Riteniamo che nel mondo odierno affrontare le sfide ambientali e sociali sia un'opportunità per 
migliorare la competitività che porterà a una maggiore redditività a lungo termine. 
 

Principi:  
 

 La prevenzione di infortuni sul lavoro, di malattie professionali e di danni all'ambiente è una 
responsabilità di gestione che riguarda tutta la nostra organizzazione. 
 

 Il nostro Sistema di Gestione per la Sicurezza, la Salute e l'Ambiente si basa su standard 
riconosciuti a livello internazionale, che ci consentono di identificare, correggere e prevenire 
tutti i potenziali rischi in tutte le fasi del ciclo vitale degli immobili e delle attività aziendali. 

 
 Sonae Sierra adotta pratiche appropriate in linea con standard internazionali che vanno oltre il 

rispetto della legislazione Sicurezza, la Salute e l'Ambiente e altri requisiti, garantendo un 
miglioramento continuo e anticipando i futuri requisiti di legge e le esigenze del mercato. 

 
 Obiettivi e target annuali sono destinati a migliorare la nostra performance Sicurezza, la Salute 

e l'Ambiente .  
 

 Leadership impegnata e visibile, formazione e sensibilizzazione permettono di creare una 
cultura Sicurezza, la Salute e l'Ambiente all’interno della nostra organizzazione e fra tutte le 
parti interessate. 

 
 Le nostre performance Sicurezza, la Salute e l'Ambiente sono documentate in modo 

trasparente e le informazioni sulla nostra politica Sicurezza, la Salute e l'Ambiente e sui 
progressi compiuti sono di dominio pubblico. 
 


