
 

 

 

POLITICA AZIENDALE RTS 
 

Road Traffic Safety 

UNI ISO 39001:2016 

 

La Direzione dell’impresa Tolomio srl , consapevole dell’importanza dei propri sistemi di gestione aziendale, 
pone nuovi e ambiziosi obiettivi alle proprie politiche implementando all’interno della propria struttura 
organizzativa un Sistema di gestione per la sicurezza del traffico stradale conforme alla norma: 

 

UNI ISO 39001:2016 

 
Con l’obiettivo di dare le necessarie garanzie allo scopo di perseguire l’obiettivo della continua riduzione delle 
cause degli incidenti mortali e degli infortuni gravi, nel proprio ambito di responsabilità nella gestione della 
sicurezza stradale. 
La direzione della Società è inoltre pienamente consapevole che una responsabile strategia rivolta anche alle 
problematiche della sicurezza del traffico stradale derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale 
per competere nel mercato e svilupparsi nel rispetto delle condizioni di sicurezza, economicità e redditività. 
 
In questo spirito, la Società si impegna per diventare tra le prime aziende italiane a certificarsi secondo la 
normativa internazionale d’eccellenza: la ISO 39001:2016 – Road Traffic Safety Management System (RTS). 
 
L’ottenimento di questa certificazione consentirà alla Società di accreditarsi ulteriormente attraverso una 
dichiarazione autorevole e indipendente dell’impegno profuso, nel proprio ambito di responsabilità nella 
sicurezza stradale, allo scopo di perseguire l’obiettivo della riduzione progressiva delle cause degli incidenti 
mortali e degli infortuni gravi, nel proprio ambito di responsabilità nella gestione della sicurezza stradale. 
 
Per consentire la realizzazione di questa politica e migliorarla nel tempo, la Direzione ha messo a disposizione 
(e continuerà a farlo nel rispetto delle risorse disponibili) i mezzi tecnici, economici e umani necessari per 
mantenere aggiornato lo standard di gestione UNI ISO 39001:2016. 
 
La direzione si impegna a definire e fornire costantemente un quadro degli obiettivi e dei traguardi posti 
definiti e monitorati nel tempo per consentire le necessarie azioni di miglioramento, correttivo o preventive. 
L’attenzione riservata dalla Società alla valenza etica e sociale dell’impresa si concentra, in particolare, nei 
seguenti ambiti: 
 

✓ tutela della responsabilità legale;  
✓ informazione continua circa le modalità operative dell’impresa;  
✓ fiducia e sicurezza dei clienti;  
✓ impegno per la sicurezza dei lavoratori;  
✓ responsabilità di carattere ambientale e sociale. 

 



 

La Dirigenza della Società si impegna mediante un dialogo costante con i 
collaboratori e con le parti interessate, a riesaminare periodicamente la validità e 

l’adeguatezza della politica al fine di mantenerla sempre aderente allo spirito aziendale.  
Tale attività viene svolta attraverso l’utilizzo di indicatori atti a valutare, misurare e controllare gli obiettivi 
prefissati.  
La persecuzione della sicurezza stradale sarà realizzata mediante ricerca e sviluppo di soluzioni organizzative, 
tecniche, gestionali, formative e sarà volta al miglioramento continuo. 
La Società si è posta i seguenti obiettivi in materia di sicurezza stradale: 
 

✓ Implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza stradale conforme alla norma ISO 

39001:2016, assicurando l’integrazione dei requisiti di sistema di gestione aziendale RTS con i 

sistemi di gestione aziendale già implementati all’interno della società (qualità, ambiente, 

sicurezza); 

✓ Adottare come obiettivo a lungo termine l’eliminazione di morte e di lesioni gravi negli incidenti 

(sinistri) di traffico stradale e stabilendo i risultati intermedi di RTS da conseguire; 

✓ Riesaminare il proprio sistema di gestione almeno annualmente in occasione del Riesame di 

direzione; 

✓ Prevenzione degli incidenti stradali da fattori organizzativi  
✓ Prevenzione degli incidenti stradali da fattori tecnici 
✓ Prevenzione degli incidenti stradali da fattori umani 
✓ Prevenzione degli incidenti stradali da fattori esterni  

 
Tali obiettivi saranno perseguiti mediante ricerca e sviluppo di soluzioni organizzative, tecniche, gestionali, 
formative e sarà volta al miglioramento continuo. 
 
In particolare La Società si impegna per: 
 

✓ Attenersi a quanto stabilito dalla ISO 39001:2016 
✓ Pianificare e organizzare i trasferimenti i tramite un avanzato sistema di pianificazione  
✓ Utilizzare autoveicoli di ultima generazione e mantenerli in ottimo stato funzionale  
✓ Assicurare il benessere psico-fisico degli autotrasportatori  
✓ Sensibilizzare il personale in materia di sicurezza stradale  
✓ Sensibilizzare le parti interessate in materia di sicurezza stradale 

 
Sono state individuate quali parti interessate, ovvero persone e imprese che influenzano e possono essere 
influenzate dalle attività della Società in materia di sicurezza stradale: 
 

✓ Traffico veicolare  
✓ Imprese e lavoratori del settore stradale  
✓ Aziende clienti 
✓ Committenti pubblici ed organizzazioni interessate alla sicurezza del traffico stradale 

 
La Direzione della Società evidenzia come la gestione della sicurezza del traffico stradale sia un impegno di 

tutti e chiede impegno diretto all’applicazione del Sistema di gestione integrato approvato ed emesso. 

La Direzione Aziendale si impegna a sottoscrivere quanto dichiarato e a divulgarlo a tutti i dipendenti. 
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