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La Direzione di RTS, coerentemente con i risultati dell’analisi di contesto, con le esigenze dei clienti, delle altre parti 
interessate e dei requisiti cogenti applicabili, si impegna con la presente Politica a perseguire i seguenti obiettivi 
strategici: 
 

 accrescere il valore dell’azienda, puntando a raggiungere risultati positivi e crescenti di fatturato e redditività, 
l’aumento della competitività sul mercato, l’incremento occupazionale; 

 sviluppare nuovi prodotti/mercati a livello nazionale e internazionale, puntando ad aumentare le capacità di Ricerca 
e Sviluppo, valorizzando le competenze e capacità aziendali e l’orientamento all’innovazione, facendo leva sulle 
relazioni con imprese, enti di ricerca e università; 

 aumentare l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione e dei processi aziendali, migliorando la comunicazione 
interna ed esterna e assicurando la consapevolezza delle persone della qualità del proprio lavoro, del loro contributo 
alla salute e sicurezza e del raggiungimento di obiettivi comuni, oltre che il coinvolgimento dei fornitori e sub-
appaltatori nel rispetto dei requisiti di qualità e salute e sicurezza sul lavoro; 

 consolidare le partnership, sviluppando linee guida comuni di integrazione dell’offerta, sviluppo di nuovi mercati, 
integrazione organizzativa, aumento delle capacità di Ricerca e Sviluppo. 

 
Per conseguire i predetti obiettivi, RTS intende mantenere attivo e migliorare continuamente il proprio Sistema di 
Gestione Qualità – Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo alle Norme ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 basandosi 
sui seguenti presupposti: 
 

 la focalizzazione sul cliente, offrendo il massimo beneficio tramite lo sviluppo di prodotti e servizi che ne soddisfino i 
bisogni, le aspettative e gli impegni contrattuali, in modo conforme ai requisiti cogenti e agli standard di settore; 

 l’impegno della Direzione, compatibilmente con il contesto e le strategie aziendali e in modo integrato con i processi 
di business, garantendo le risorse necessarie; 

 la partecipazione attiva e consapevole delle persone, definendo ruoli e responsabilità e fornendo il necessario 
supporto, con massimo orientamento al cliente ed attenzione alla qualità; 

 l’approccio per processi, per conseguire i risultati attesi e promuovere il miglioramento continuo; 

 la Salute e Sicurezza sul Lavoro, fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri, secondo le normative vigenti e ogni 
altro impegno sottoscritto; 

 il processo decisionale basato sulle evidenze, ovvero sulla valutazione sistematica degli indicatori e delle 
informazioni relative al SGQH; 

 la gestione delle relazioni, per individuare le parti interessate e soddisfare le loro esigenze, promuovendone la 
partecipazione e il coinvolgimento; 

 l’analisi del contesto in cui opera, rilevante per gli indirizzi strategici e la capacità di conseguire i risultati attesi. 
 
Per l’attuazione della Politica la Direzione di RTS assume i seguenti impegni: 
 

 adottare l'orientamento generale basato sull’analisi di contesto e del rischio (risk-based-thinking);  

 sviluppare e attuare l'intero sistema come strumento preventivo delle non conformità; 

 pianificare e attuare azioni che affrontino rischi e opportunità; 

 soddisfare i requisiti applicabili e applicare rigorosamente i requisiti cogenti; 

 eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

 garantire la consultazione e partecipazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti; 

 dedicare forte attenzione e impegno alla determinazione degli asset intangibili, cioè alla conoscenza (know how) 
necessaria per rendere operativi i propri processi e per ottenere la conformità dei propri servizi, e alla competenza e 
consapevolezza delle persone; 

 dedicare forte attenzione al mantenimento della buona considerazione dell’azienda, per l'acquisizione di nuovi 
committenti e clienti. 

 
La Politica di RTS: 
 

 è disponibile e mantenuta come informazione documentata; 

 è comunicata compresa e applicata all'interno di RTS; 

 è resa disponibile alle parti interessate rilevanti per quanto appropriate; 

 è riesaminata almeno annualmente per verificarne la validità. 
 
 

L’Amministratore Unico 
 

_____________________ 
Giovanni Cannata 
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RTS Management, in line with the results of the context analysis, with the needs of customers, other 
interested parties and applicable mandatory requirements, is systematically committed to pursuing the 
following strategic objectives: 

 

 increase the value of the company, aiming to achieve positive and increasing results in terms of turnover 
and profitability, increased competitiveness on the market, and employment growth; 

 developing new products / markets nationally and internationally, aiming to increase Research and 
Development capabilities, enhancing company skills and abilities and focusing on innovation, leveraging 
relationships with companies, research institutions and universities; 

 increase the efficiency and effectiveness of the organization and company processes, improving internal 
and external communication and ensuring people's awareness of the quality of their work, the 
contribution to health and safety and the achievement of common objectives, as well as the involvement 
of suppliers and sub-contractors in the compliance with quality and health and safety requirements; 

 consolidate partnerships, developing common guidelines for supply integration, new market 
development, organizational integration, increase in Research and Development capabilities. 

 
To achieve the aforementioned objectives, RTS intends to keep active and continuously improve its Quality – 
Occupational Health and Safety Management System in accordance with the ISO 9001: 2015 and ISO 
45001:2018 Standards, based on the following assumptions: 

 

 focusing on the customer, offering the maximum benefit by developing products and services that meet 
the needs, expectations and contractual commitments, in compliance with the mandatory requirements 
and industry standards; 

 the commitment of the Management, compatibly with the context and the company strategies and in an 
integrated way with the business processes, guaranteeing the necessary resources; 

 active and conscious participation of people, defining roles and responsibilities and providing the 
necessary support, with maximum customer orientation and attention to quality; 

 the process approach, to achieve the expected results and promote continuous improvement; 

 Occupational Health and Safety at Work, providing safe and healthy working conditions, in accordance 
with current regulations and any other signed commitment; 

 the evidence-based decision-making process, or rather the systematic assessment of the indicators and 
information relating to the QMS; 

 the management of relationships, to identify the interested parties and satisfy their needs, promoting 
their participation and involvement; 

 analysis of the context in which it operates, relevant for the strategic guidelines and the ability to achieve 
the expected results. 

 
For the implementation of the Policy the RTS Management assumes the following commitments: 

 

 adopt the general orientation based on context and risk analysis (risk-based-thinking); 

 develop and implement the entire system as a preventive tool for non-conformities; 

 plan and implement actions that address risks and opportunities; 

 meet the applicable requirements and strictly apply the mandatory requirements; 

 eliminate hazards and reduce the risks for Occupational Health and Safety; 

 ensure the consultation and participation of the Workers and their representatives; 

 devote strong attention and commitment to the determination of intangible assets, that is to the 
knowledge (know how) necessary to make one's own processes operational and to obtain the conformity 
of one's services, and to the competence and awareness of people; 

 devote strong attention to maintaining the good consideration of the company, for the acquisition of new 
clients and customers. 

 
The RTS Policy: 

 

 is available and maintained as documented information; 

 is communicated including and applied within RTS; 

 is made available to relevant stakeholders as appropriate; 

 it is reviewed at least annually to verify its validity. 
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