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La Direzione di ING. ORFEO MAZZITELLI SRL tramite l’approvazione del Manuale del Sistema di Gestione per la
Sicurezza Stradale, delle Procedure, ha individuato le risorse e le relative modalità per l’attuazione, l’applicazione ed il
mantenimento del Sistema, assegnando i mezzi adeguati allo scopo.
La responsabilità per tutte le attività svolte al fine di assicurare il perfetto svolgimento dell’applicazione ed attuazione del
Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale (SGRTS) sono proprie della Direzione in collaborazione con il Responsabile del
Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale.
La Direzione di ING. ORFEO MAZZITELLI SRL identifica una serie di attività al fine di soddisfare le esigenze e le
aspettative espresse dal Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale. In questo contesto si svolge un’attenta analisi dei
requisiti del sistema ed il monitoraggio della sua soddisfazione e conformità alla specifica norma ISO 39001.
Per raggiungere tale obiettivo la Direzione ha definito una POLITICA PER LA SICUREZZA STRADALE che:




È appropriata alle dimensioni dell’Azienda;





Include un impegno al miglioramento continuo della sicurezza stradale;





Implica il soddisfacimento dei requisiti di sistema e della specifica norma ISO 39001;





Risulta conforme alla legislazione e regolamentazione in vigore (locale, nazionale e comunitaria);





Fornisce uno schema di riferimento per analizzare e riesaminare i traguardi raggiunti e futuri.

La POLITICA PER LA SICUREZZA STRADALE di ING. ORFEO MAZZITELLI SRL poggia su quattro pilastri fondamentali:
1. gli utenti della strada devono essere maggiormente preparati e indotti ad assumere un comportamento sicuro nel
traffico;
2. dovranno essere adottate misure, in particolare di carattere tecnico, per rendere impossibili determinati comportamenti
pericolosi;
3. quando, nonostante ciò, si verifica un incidente, misure di carattere costruttivo e tecnico devono proteggere da gravi
ferite;
4. se le ferite risultano inevitabili, un sistema di salvataggio ottimale deve consentire di minimizzare le conseguenze fisiche.
A tale fine la Direzione, convinta che la Sicurezza Stradale si ottenga con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il
personale aziendale e certa di dare valore aggiunto all’Azienda, si impegna a garantire l’adozione ed il mantenimento di un
Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale conforme alla Norma ISO 39001:2012.
L’impegno richiesto a tutti i dipendenti e collaboratori si concretizza in un completo e sistematico monitoraggio di tutte le
attività aziendali che hanno influenza sulla Sicurezza Stradale.
I mezzi impiegati per il raggiungimento degli obiettivi sono:




L’utilizzo di automezzi pienamente efficienti e manutenuti;





L’adozione di sistemi di pianificazione e monitoraggio delle attività aziendali al fine di evitare l’insorgere di
non conformità;





La formazione costante e la responsabilizzazione del personale autista nell’ambito dell’Azienda.

La Direzione di ING. ORFEO MAZZITELLI SRL in questo contesto si impegna dunque alla ricerca continua e costante di
mezzi di gestione che permettano all’Azienda di essere sempre all’avanguardia rispetto alla concorrenza e di mantenere elevati
livelli di efficienza.
In fase di avviamento del Sistema per la Sicurezza Stradale la Direzione ha provveduto a definire lo stato di partenza, sulla
base del quale sono stati stabiliti dei traguardi misurabili che vengono periodicamente aggiornati per garantire il miglioramento
continuo. Per ciascuno di essi, definisce un indicatore di prestazione misurabile e, nel corso dei Riesami della Direzione,
l’analisi di tali indicatori costituisce la base per la valutazione delle prestazioni del sistema ai fini di un Miglioramento Continuo.
Le informazioni inerenti le tematiche sulla Sicurezza Stradale verranno divulgate all’interno di ING. ORFEO MAZZITELLI
SRL tramite riunioni, affissioni in bacheca e comunicazioni dirette con il Responsabile di Gestione per la Sicurezza Stradale.
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