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Falck Renewables è un operatore internazionale nel campo delle energie rinnovabili, attivo nello sviluppo, nella progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia pulita; Falck Renewables fornisce inoltre servizi altamente specializzati
di gestione energetica, sia a produttori sia a consumatori di energia, sfruttando la propria esperienza anche per la gestione tecnicoamministrativa di impianti di terzi.
Tra i valori che contraddistinguono Falck Renewables vi sono il profondo rispetto per l’uomo, la sua salute e sicurezza e la
valorizzazione dell’ambiente in cui vive. I sistemi di gestione di qualità, ambiente e sicurezza sono parte integrante dell’approccio alla
sostenibilità del Gruppo Falck Renewables e assicurano una gestione ottimale dei rapporti con le diverse parti interessate (azionisti,
clienti, fornitori, pubblica amministrazione e sistema finanziario) e del lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale.
Attraverso la Politica per la Salute e la Sicurezza, Falck Renewables Spa si impegna a mantenere e a migliorare continuamente un
Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001:2018, in grado di ridurre al minimo i rischi per l’incolumità
e la salute dei propri lavoratori. Tale Sistema promuove al contempo azioni di formazione continua, informazione e partecipazione
attiva del personale relativamente ai rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Nel mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessari per una corretta attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, Falck
Renewables è attivamente impegnata nel coinvolgere i dipendenti e i collaboratori in questa azione.
Le linee generali della Politica per la Salute e la Sicurezza di Falck Renewables, includono:
 L’impegno al miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza nello svolgimento delle attività attraverso l’attenta valutazione
dei rischi, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e degli obblighi di conformità, nonché l’impegno a prevenire
lesioni e malattie professionali e a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, eliminando i pericoli e riducendo i rischi lavorativi,
anche qualora non strettamente legati alle specifiche attività svolte dalla Società.
 L’obbligo di assicurare a tutti i lavoratori le competenze e risorse necessarie rispetto ai ruoli loro assegnati, valorizzandone la
professionalità e la capacità di promozione di una vera cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.
 L’adozione di una comunicazione e di una gestione trasparenti delle proprie attività, in sinergia con le Autorità e gli Enti Locali e
Nazionali, e l’efficace consultazione e partecipazione dei lavoratori anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 La promozione della Politica per la Salute e la Sicurezza attraverso attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro dirette ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori e clienti.
La Direzione aziendale stabilisce periodicamente gli obiettivi e traguardi in relazione alla Politica, al fine di garantire il benessere
psicofisico di tutti i propri dipendenti e collaboratori, mantenendo le proprie attività conformi alle Leggi e ai Regolamenti nazionali e
locali, agli standard interni e agli accordi con le autorità competenti. Tali obiettivi sono annualmente riesaminati per valutare il grado
di realizzazione ed eventualmente attuare ulteriori azioni per il loro raggiungimento, in accordo con le strategie di Gruppo.
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