Politica HSE del Gruppo RTR Capital
per la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori
e la tutela dell’Ambiente nei luoghi di lavoro (HSE)

Campo di azione del Gruppo:
Gestione tecnica, legale e amministrativa degli impianti fotovoltaici di proprietà
delle società controllate da RTR Capital Srl.
Attività di manutenzione di impianti fotovoltaici di proprietà delle società controllate da RTR Capital Srl.
Attività di produzione e vendita di energia da impianti fotovoltaici di proprietà
della società controllate da RTR Capital Srl.

Giugno 2017
Il gruppo RTR CAPITAL ha come obiettivo primario il rispetto delle leggi e delle normative vigenti, nonché
la conformità a regolamenti e norme in materia di Salute, Sicurezza e tutela dell’Ambiente.
La Direzione si impegna, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, strumentali, ed economiche,
a perseguire gli obiettivi mirati alla tutela dell’Ambiente, alla Salute e Sicurezza dei lavoratori, come parte
integrante della propria attività e come priorità rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
Gli OBIETTIVI primari perseguiti dal gruppo RTR CAPITAL sono:
• Garantire il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato della salute, sicurezza
e ambiente (HSE) per tutte le società del gruppo;
• La promozione periodica di tematiche HSE presso il personale del Gruppo RTR Capital e presso
quello delle parti interessate;
• La continua, efficace e periodica formazione e informazione dei lavoratori;
• Il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale per la piena condivisione della
politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione
per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure;
• Il miglioramento della prevenzione e protezione della Salute e della Sicurezza dei lavoratori;
• Il miglioramento della prevenzione e della salvaguardia dell’Ambiente.
La Direzione rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e lo rende disponibile
sul proprio sito web a tutte le parti interessate.
La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la Politica HSE alla luce degli esiti degli Audit interni e
di tutte le variazioni dettate dal mutare delle circostanze e dall’impegno al miglioramento continuo.
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