Politica QHSE (qualità, salute, sicurezza e ambiente)
L’obiettivo di TAP è quello di trasportare in modo sicuro ed efficace il gas proveniente dalla regione del Mar Caspio
in Europa all’inizio del 2020. Al fine di conseguire l’obiettivo, TAP adotta un approccio integrato di gestione dei
rischi e delle opportunità.
Nella consapevolezza delle proprie responsabilità e dei doveri nei confronti dei propri azionisti e stakeholder, TAP
si impegna a riconoscere a livello internazionale gli standard ambientali, di qualità, salute e sicurezza, e l’uso
delle best practice. Agiremo in modo etico e socialmente responsabile1. Il nostro obiettivo è di evitare impatti
negativi, aumentare gli effetti positivi e contribuire allo sviluppo sostenibile. Questa politica si applica a tutte le
attività di TAP, dalla fase di progettazione a quella operativa; i suoi principi si applicano a tutte le persone che
lavorano per TAP, siano esse dipendenti, consulenti o fornitori.

Ci impegniamo a:
–

Integrare la politica QHSE nel nostro modo di lavorare e dimostrare l’importanza di questa politica a partire
dal comportamento della dirigenza.
– Controllare costantemente le procedure della politica QHSE per perfezionarle attraverso un processo di
creazione e revisione del fine e degli obiettivi, garantendo la distribuzione corretta di risorse tecniche, umane
e materiali, e adottare le migliori tecnologie a disposizione per raggiungere un’implementazione efficace della
policy.
– Garantire la sicurezza delle operazioni in modo tale da proteggere persone, ambiente, comunità e risorse,
attraverso l’implementazione di un sistema di gestione integrato dalla politica QHSE.
– Soddisfare azionisti e stakeholders con i prodotti e servizi che forniamo.
– Rispettare le leggi e le norme nazionali e internazionali e osservare le regolamentazioni e le convenzioni
relative alla politica QHSE.

Come lavoriamo:
QHSE come responsabilità comune
– Tutto il personale che agisce per conto di TAP è responsabile che le politiche e i principi QHSE siano compresi
e rispettati a tutti i livelli della società. I Manager saranno ritenuti responsabili delle performance QHSE.
QHSE Gestione del rischio
– Lavoriamo sistematicamente per comprendere e gestire i rischi e miglioriamo i processi sulla base di indagini
e valutazioni del rischio. I pericoli e gli impatti QHSE saranno identificati e i rischi connessi saranno ridotti al
minimo possibile (principio ALARP – As Low As Reasonable Practicable).
La sicurezza prima di tutto
– La sicurezza prima di tutto. Strutture e operazioni saranno sviluppate, pianificate e gestite come solide barriere
in grado di prevenire gli incidenti. Tutti i dipendenti hanno il dovere di interrompere il lavoro nel caso in cui i
sistemi per il controllo dei rischi non siano adeguati e a norma.

1 Gli impegni di TAP sul coinvolgimento degli stakeholder, le questioni sociali e ambientali, ecc. sono indicate nella Politica di TAP sulla
Responsabilità sociale d’impresa e vengono attuate mediante il Sistema di controllo sociale e ambientale.
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Standard tecnici ambientali
– Saranno progettate, costruite e gestite strutture per ridurre al minimo il consumo energetico, le emissioni in
atmosfera, gli scarichi di liquidi e la produzione di rifiuti. Si applica il principio delle migliori tecniche disponibili
(BAT – Best Available Techniques).
– Lavoriamo sistematicamente per ridurre l’impatto fisico del progetto. Le strutture dovranno essere collocate e
gestite in modo da ridurre al minimo gli impatti fisici ed ecologici.
– Proteggiamo e preserviamo le specie della flora e della fauna interessate dalle attività.
Comportamento nei confronti del personale
– La salute e il benessere del personale sono di primaria importanza per TAP AG. Monitoriamo i rischi
professionali del personale e interveniamo laddove necessario. Puntiamo a un ambiente di lavoro sicuro e
piacevole, caratterizzato da rispetto, fiducia e collaborazione.
– Tutto il personale avrà le necessarie qualifiche e formazione riguardanti i propri incarichi. Esigenze di
formazione saranno valutate regolarmente e saranno stabiliti specifici programmi di formazione.
Contrattisti e fornitori
– La gestione dei contrattisti e dei fornitori si atterrà alla politica QHSE. Inoltre, ci aspettiamo che i nostri
contrattisti e fornitori rispettino pienamente tali principi.
Miglioramento delle performance QHSE – indagini sugli incidenti e verifiche
– Vogliamo imparare dai nostri errori e fare in modo che non si ripetano. Chiunque, collaboratore o dipendente,
deve pertanto segnalare tutti gli incidenti avvenuti o sfiorati. Ogni incidente sarà analizzato per identificare le
azioni da intraprendere così da prevenire il suo ripetersi. Controlli regolari saranno condotti per verificare
l’attuazione della politica QHSE.
Risposta d’emergenza
– Abbiamo sistemi e personale qualificato per gli interventi di emergenza relativi alle nostre attività. In caso di
incidente, la preparazione alle emergenze e le risorse disponibili saranno impiegate per minimizzare le
conseguenze e garantire il ripristino della sicurezza delle operazioni.
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