POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO DI
GESTIONE DI GRUPPO MOLGAS
L’Amministrazione di GRUPPO MOLGAS (MOLGAS), conscia dell’importanza che ha per la società soddisfare
le esigenze e le aspettative dei propri clienti e delle parti interessate, mette in campo le risorse necessarie a
garantire che i servizi prestati godano degli adeguati livelli di qualità, rispettando e proteggendo l’ambiente,
garantendo e potenziando la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevenendoli da incidenti gravi, con una
particolare attenzione per la sicurezza stradale , tutto con il sostegno della responsabilità sociale d’impresa
e la sicurezza nelle operazioni e nei servizi prestati mediante sistemi di protezione, inclusi quelli relativi alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
L’ambito di questa politica riguarda l'azienda e gli azionisti, gli impiegati e i collaboratori, i nostri clienti, i
fornitori, i concorrenti e la collettività, nelle nostre attività, a seconda dei casi, di
"Progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di impianti satellite di rigassificazione di gas
naturale liquefatto (GNL) e stazioni di rifornimento di gas naturale per veicoli (GNV). Trasporto nazionale
e internazionale e scarico di gas naturale. Commercializzazione e vendita al dettaglio di gas naturale.
Vendita di soluzioni di GESTIONE ENERGETICA per il gas naturale liquefatto (LNG): Commercializzazione,
installazione e manutenzione di impianti satellite di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e
stazioni di rifornimento di gas naturale per veicoli (GNV). Commercializzazione e fornitura di GNL."
MOLGAS stabilisce, dichiara e assume una Politica basata sui seguenti principi:
 Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza dei lavoratori e del personale in subappalto, Sicurezza stradale,
Protezione, Prevenzione degli incidenti gravi e Responsabilità sociale d'impresa sono elementi strategici
per la nostra azienda.
 Rispetto dei requisiti legali e normativi applicabili nell'ambito dello sviluppo della nostra attività: Lavoro,
ambiente, sicurezza e salute, sicurezza stradale, prevenzione degli incidenti gravi, protezione e
responsabilità sociale, così come altri che l'organizzazione sottoscrive in tutte le attività e servizi.
 Definizione e revisione periodica delle mete e degli obiettivi dei sistemi di gestione.
 Approccio gestionale orientato al miglioramento continuo della sicurezza delle operazioni, della sicurezza
e della salute dei lavoratori e della protezione ambientale, nonché della qualità delle operazioni e dei
servizi, la protezione (compresa la protezione TIC - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
per soddisfare le esigenze dei clienti in base alla tecnicizzazione e la gestione del rischio.
 Promuovere il trattamento esaustivo delle Non Conformità come uno degli assi fondamentali per favorire
il miglioramento continuo.
 L’impegno a prevenire e ridurre al minimo gli aspetti ambientali ed il loro impatto; a tal fine, ci
impegniamo a svolgere la nostra attività rispettando qualsiasi intervento effettuato sull’ambiente e a
migliorare continuamente le nostre pratiche ambientali utilizzando, quando possibile ed
economicamente praticabile, le migliori tecnologie esistenti al fine di prevenire l’inquinamento.
 L’obiettivo di MOLGAS è quello di ridurre al minimo i rischi di incidenti gravi.
 Impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e sane per la protezione della sicurezza dei lavoratori, la
prevenzione degli infortuni e dei danni alla salute legati al lavoro.
 L'impegno di eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
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L'impegno per la prevenzione, la minimizzazione e la riduzione di incidenti, infortuni e "quasi incidenti",
perseguendo l'obiettivo di "zero incidenti". A tal fine, valutiamo periodicamente i rischi professionali della
nostra attività in tutti i nostri luoghi di lavoro.

 Garantire la protezione delle attività legate alle merci pericolose ad alto rischio (per valore e pericolosità)
applicando le misure e le precauzioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di furto, uso inappropriato
o perdita per distruzione intenzionale delle merci pericolose, così come i dati e le informazioni, relative
alle comunicazioni e alle tecnologie applicabili, comprese le informazioni fornite dai clienti, che possono
mettere in pericolo le persone, le merci o l'ambiente. A tal fine, vengono preparati e mantenuti aggiornati
dei piani di protezione, valutati successivamente mediante la realizzazione di esercizi di simulazione, al
fine di poter agire efficacemente in caso di emergenza.
 Promuovere, implementare e mantenere le pratiche di prevenzione e riduzione dei rischi stradali, per
questo la Direzione si impegna a stabilire meccanismi e controlli per la promozione e la prevenzione degli
incidenti nelle strade pubbliche e private, pertanto, le persone che prestano i loro servizi direttamente o
indirettamente in MOLGAS sono responsabili della partecipazione alle attività che sviluppate e
programmate per la mitigazione degli incidenti stradali che potrebbero verificarsi nel corso delle loro
attività. Tra queste misure è incluso il divieto di utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo
elettronico durante le operazioni di carico, guida e scarico.
 Incorporare nel sistema integrato di gestione il programma BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS) e i requisiti
per una guida sicura, il carico e lo scarico dei veicoli: Condotta sulla sicurezza (CSS), aumentando la
sicurezza nelle operazioni e influenzando positivamente gli atteggiamenti e i comportamenti dei lavoratori
attraverso l'osservazione, la formazione personalizzata e la comunicazione. Così come stabilire strategie
di consapevolezza per tutti i lavoratori e gli appaltatori, attraverso la formazione sulla prevenzione degli
incidenti stradali e il rispetto della segnaletica stradale e il rispetto delle norme che consentono
l'accettazione di comportamenti sicuri.
 Dedicare tutti i mezzi e le risorse necessarie al fine di garantire il rispetto della politica di ZERO droghe e
alcol stabilita da MOLGAS, che dispone il divieto di assumere Alcol, Droghe e/o Sostanze Stupefacenti o
di trovarsi sotto i loro effetti durante gli orari di lavoro.
 Controllare la responsabilità della manutenzione preventiva e correttiva dei veicoli propri e degli
appaltatori, al fine di mantenere i veicoli in condizioni ottimali, anche dal punto di vista delle prestazioni,
stabilendo misure di controllo per evitare il verificarsi di incidenti e inconvenienti che possano causare
lesioni o danni a sé stessi e agli altri.
 Promuovere la formazione e la sensibilizzazione dei nostri dipendenti al fine di garantirne la competenza
sul posto di lavoro e la presa di coscienza della pertinenza e dell’importanza delle proprie attività per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali; questo mediante la formazione continua dell’intero personale e
la comunicazione con i fornitori e i subappaltatori, rendendo tutti partecipi di tale politica.
 Creazione di un ambiente di lavoro adeguato affinché il personale, mediante la sua partecipazione attiva,
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di MOLGAS
 Impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratorie, quando esistono, dei rappresentanti
dei lavoratori.
 Garantire l’accessibilità del pubblico alla politica del sistema di gestione.
 Revisione periodica della Politica dei sistemi di gestione da parte dell'alta dirigenza.
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 Dall’alta dirigenza viene nominato, in qualità di suo rappresentante di fronte ai sistemi di gestione di
qualità, ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza e protezione, sicurezza stradale, così come
in materia di responsabilità sociale d’impresa, il Direttore del Dipartimento di Qualità, Sicurezza,
Prevenzione e Ambiente (QSHE).
 L'alta dirigenza si impegna a rispettare i principi di RESPONSABILITÀ SOCIALE AZIENDALE etica, sociale,
lavorativa, comprese le condizioni e gli orari di lavoro, il rispetto dei diritti umani fondamentali e
l'ambiente:
 Rendicontazione.
 Trasparenza.
 Comportamento etico in accordo con i nostri valori: integrità, impegno dei dipendenti e sostenibilità.
 Rispetto degli interessi delle parti coinvolte.
 Rispetto del principio di legalità. Impegno ad adempiere i requisiti legali e gli ulteriori requisiti
eventualmente sottoscritti dall’organizzazione in materia di responsabilità sociale.
 Rispetto della normativa internazionale di condotta.
 Il rispetto dei diritti umani, la non discriminazione, la libertà di associazione e la non accettazione del
lavoro svolto da persone al di sotto dell'età minima stabilita dalla legge.
 Impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione.
 Integrazione dei diritti sociali, del lavoro e umani con l’interesse per la sicurezza, l’ambiente e la
gestione all’interno delle nostre operazioni commerciali e dei rapporti con i nostri interlocutori,
ricordando che un commercio giusto equivale ad un commercio etico.
 I nostri valori etici: integrità, impegno dei dipendenti e sostenibilità.
La Dirigenza, pienamente identificata con quanto detto, si dichiara responsabile della sua conformità. A tal
fine, si impegna a:
 Destinare le risorse finanziarie, umane e tecniche necessarie per il rispetto di questa politica.
 Fornire i mezzi a propria disposizione per consentire al personale di identificare ed eliminare liberamente
gli ostacoli che impediscono il miglioramento continuo.
 Formare tutto il personale sui principi e i metodi volti al miglioramento continuo attraverso la
partecipazione.
Tutto ciò sotto l'ombrello della compliance due diligence, che include tutte le misure necessarie contro la
corruzione, la concussione, i conflitti d'interesse, la frode, il riciclaggio di denaro, le pratiche
anticoncorrenziali, il traffico di esseri umani e di organi, il finanziamento del terrorismo.
Questa Politica Integrata di Gestione viene comunicata e messa a disposizione delle parti interessate di
MOLGAS, affinché possa essere compresa, applicata e mantenuta aggiornata da tutti.
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San Fernando de Henares, 22 marzo 2021

Fernando Sarasola
Amministratore Unico
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