
 

Nota informativa per i Fornitori Sasol sulle princi pali linee guida della Politica Aziendale 
concernente regali e forme di intrattenimento 

La Politica di Sasol sul conflitto di interessi dis tingue tra prassi opportune e inopportune 
per la concessione e la ricezione di regali e forme  di intrattenimento. 

REGALI E FORME DI INTRATTENIMENTO RITENUTI:  

A. Rigorosamente VIETATI  B. Accettabili previa 
APPROVAZIONE  

C. ACCETTABILI senza 
necessità di approvazione 

preventiva 

Concessione o accettazione di 
CONTANTI o mezzi equivalenti, 
ad es. buoni. 

 

 

 

Tutti i regali e le forme di 
intrattenimento che potrebbero dar 
luogo a conflitti di interesse 
vanno rifiutati. 

Se si accettano, devono essere 
dichiarati. Il regalo o la forma di 
intrattenimento diventano 
proprietà di Sasol. 

A condizione che: 
• non vengano a crearsi 

obblighi o aspettative simili; 
• il regalo o la forma di 

intrattenimento siano 
ragionevoli e non eccessivi; 

• ne vengano sempre 
informati i diretti superiori 
e i colleghi a garanzia della 
trasparenza delle azioni 
compiute. 

Concessione o accettazione di 
regali o forme di intrattenimento 
da cui derivi una palese 
violazione della legge, ad es. 
abuso d'ufficio, corruzione, 
ecc. 

 

 

 

 

Alcuni esempi di forme di 
intrattenimento che, per loro 
natura intrinseca, possono dar 
luogo a un conflitto di interessi: 
• Eventi a cui possono 

partecipare collaboratori, 
familiari, amici stretti o 
dipendenti. 

• Eventi spesso ripetuti.  
• Pasti molto costosi consumati 

dopo eventi di intrattenimento 
quali spettacoli, eventi 
sportivi o di svago di alto 
profilo distanti dall'ambiente di 
lavoro del dipendente. 

Esempi tipici: 

• Pasti modesti e occasionali 

completi di ricevuta 

aziendale. 

• Partecipazione occasionale 

ad avvenimenti sportivi, 

rappresentazioni teatrali o 

altri eventi culturali di portata 

normale. 

• I regali con un valore 
limitato e promozionale 
come penne, calendari e 
altri articoli di costo 
contenuto. 

• Regali considerati ragionevoli 

e non eccessivi distribuiti in 

modo diffuso e in completa 

trasparenza. 

Concessione o ricezione di 
qualcosa che crea un chiaro 
obbligo a contraccambiare.  

 

  
 
Per richieste di informazioni, rivolgersi al centro  di contatto al numero 
017 610 4777 
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