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La Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro del
Settore Fonti Rinnovabili della società Tirreno Power
Il Settore Fonti Rinnovabili della società Tirreno Power considera la sicurezza sul
lavoro, la salute dei lavoratori come valori strategici; pertanto, in coerenza con le
indicazioni della Società Tirreno Power, conferma il suo impegno a coniugare le
esigenze di produzione dell’energia elettrica con la tutela della salute e sicurezza dei
Lavoratori.
Allo scopo il Settore Fonti Rinnovabili ha implementato e mantiene efficacemente
attuato un Sistema di Gestione Integrato con l’obiettivo di gestire la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori; inoltre la società Tirreno Power si è dotata di un
modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.
La salute e sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale d l’uso razionale dell’energia sono
una priorità e un impegno costante, aspetti integrati ed indispensabili per il
miglioramento continuo dell’efficienza, per la riduzione degli eventi incidentali e per
la riduzione dei costi, questi tutti obiettivi di importanza equivalente a redditività e
produttività, nonché per il miglioramento dell’immagine aziendale.
La salute e sicurezza sul lavoro rappresentano valori primari ottenibili soltanto
attraverso una costante e coerente applicazione, da parte di ogni componente
dell'organizzazione, dei principi del Codice Etico Societario e di opportuni criteri di
gestione in ognuna delle attività svolte al fine di assicurare che le esigenze di
produzione di energia elettrica siano assolte nel rispetto dell'integrità psicofisica di
ogni addetto che a qualsiasi titolo operi all'interno del sito produttivo.
L'efficace attuazione del Sistema di Gestione Integrato ha lo scopo di assicurare che
gli obiettivi stabiliti nella presente Politica siano raggiunti, costantemente monitorati
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e rinnovati nell'ottica del miglioramento continuo; permette inoltre di analizzare e di
prevenire tutti quegli eventi negativi che possano dar luogo ad infortuni, malattie
professionali, incidenti, mancati infortuni.
Tale impegno è chiaramente espresso nei seguenti principi della Politica Salute e
Sicurezza sul lavoro:
1.

2.

3.

4.

5.

l’energia elettrica deve essere prodotta garantendo il rispetto e la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano per conto del
Settore Fonti Rinnovabili;
il miglioramento continuo delle condizioni di salute dei lavoratori e della
sicurezza dei propri processi viene costantemente perseguito e monitorato
tramite l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato, mediante adeguate
pratiche operative e di controllo, nonché ove sostenibile l’aggiornamento
tecnologico continuo;
il Settore Fonti Rinnovabili agisce per prevenire, eliminare o ridurre i rischi
di accadimento di incidenti, di infortuni e di quasi infortuni o ripercussioni
sulla salute dei lavoratori, compreso il rispetto dei requisiti pertinenti il
contesto in cui opera;
sono garantiti il rispetto della legislazione applicabile e la conformità ad
altri requisiti ed impegni stabiliti e sottoscritti dall’organizzazione in tema di
salute e sicurezza, incluse le aspettative e i bisogni delle parti interessate
che rientrano nella definizione dei propri obblighi di conformità;
i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori collegati alle attività del
Settore Fonti Rinnovabili sono identificati e periodicamente riesaminati. In
particolare, in occasione di nuovi progetti e modifiche sostanziali agli
impianti, alle attrezzature ed alle pratiche di lavoro i pericoli, i costi e
consumi energetici sono preventivamente esaminati e valutati per garantire
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6.

7.

8.

9.

l’individuazione e la valutazione di eventuali rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori;
il Settore Fonti Rinnovabili favorisce il coinvolgimento e la sensibilizzazione
di tutto il personale nell’attuazione della Politica Salute e Sicurezza sul
lavoro ed il costruttivo confronto con i dipendenti, i loro rappresentanti e i
fornitori sulle questioni attinenti alla sicurezza, promuovendo la crescita di
una cultura della sicurezza dei lavoratori;
tutti i Fornitori ed il personale di terzi che collaborano o operano per conto
di Tirreno Power sono adeguatamente informati sulle disposizioni previste
dal Sistema di Gestione Integrato. A tal proposito il Settore Fonti Rinnovabili
si impegna a selezionare i terzi che collaborano ed operano al proprio
interno sulla base di requisiti di sicurezza coerenti con gli obiettivi aziendali
espressi nella presente Politica;
la chiarezza e la trasparenza dei rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la
cittadinanza è considerato un obiettivo di primaria importanza per rendere
maggiormente comprensibili e condivise le strategie aziendali;
la Politica Salute e Sicurezza sul lavoro viene diffusa ai dipendenti, a tutti i
fornitori e resa disponibile alle parti interessate, viene altresì
periodicamente riesaminata per assicurare che rimanga appropriata
all’organizzazione, allo scopo ed al contesto in cui opera.

Genova, 30 settembre 2020
Il Responsabile del Polo Ligure
Giorgio Torelli
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