
IL CONTESTO

La sicurezza del traffico stradale è un problema
globale. L’incidentalità stradale e quella sul
lavoro sono strettamente correlate: in Italia
oltre la metà degli incidenti sul lavoro registrati
dalle statistiche INAIL nel 2011 (436 decessi, pari
allo 50.6% del totale) appartengono alle
categorie circolazione stradale o in itinere, con o
senza mezzo di trasporto. Accanto alla crescente

attenzione relative alle tematiche di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro che ha visto negli
ultimi anni un incremento di leggi e decreti, con
l’aumento del traffico stradale, è cresciuta anche
la sensibilità in tema di sicurezza stradale, sia da
parte delle istituzioni sia per gli utenti della
strada. La certificazione ISO 39001 fornisce un
approccio globale alla Sicurezza Stradale.

CERTIFICAZIONE  
ISO 9001:2015

IL SERVIZIO

Lo standard ISO 39001:2012 definisce quali sono gli elementi necessari ed utili ad una corretta
gestione delle buone pratiche volte alla sicurezza stradale con una attenzione specifica sulle azioni
intraprese e sui risultati attesi e raggiunti in un’ottica di miglioramento della prevenzione. Il sistema
di gestione Road Traffic Safety può essere integrato o reso compatibile con tutti gli altri Sistemi di
Gestione.
Certiquality, sulla base dell’esperienza acquisita nella certificazione dei sistemi di gestione ed in
particolare nel settore della logistica, è in grado di offrire un servizio di certificazione garantendo
elevati standard di competenza, offrendo un approccio integrato e fornendo un forte valore
aggiunto.
l servizio di Certificazione a fronte della Norma ISO 39001, consiste nella valutazione delle dinamiche
dei processi dell’Organizzazione rispetto al sistema dei trasporti e della sicurezza stradale,
verificando l’accettabilità dell’ esposizione al rischio e analizzando le azioni intraprese al fine di
ridurre sia le probabilità di incorrere in un incidente stradale sia la gravità del medesimo.

DESTINATARI

La norma si rivolge a tutte le organizzazioni che interagiscono con il sistema di trasporto stradale, del
settore pubblico e privato.
Ad esempio:
• qualsiasi tipologia di organizzazione che abbia dei dipendenti che circolano con mezzi aziendali

per motivi di lavoro;
• Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico e privato;
• Società di trasporti e logistica;
• Società per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione strade.

IL SERVIZIO

CERTIFICAZIONE

ISO 39001



VANTAGGI

Le Organizzazioni, grazie all’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza stradale,
potranno:
• dettagliare in maniera più puntuale le proprie politiche aziendali, prevedendo in maniera

specifica quelle della sicurezza stradale;
• diminuire gli infortuni a seguito di incidenti stradali e dei relativi costi;
• favorire un approccio integrato alle problematiche dello spostamento su strada, limitando

maggiormente le conseguenze derivanti dall’errore umano;
• aumentare la fiducia negli stakeholders;
• migliorare la propria visibilità sul mercato contribuendo a consolidare l’impegno nella

responsabilità sociale ed in particolare con tutti gli attori che usufruiscono del sistema dei
trasporti su strada.

ITER DI CERTIFICAZIONE

L’iter di Certificazione prevede:
• la richiesta di offerta;
• l’accettazione dell’offerta;
• lo svolgimento di un audit di prevalutazione (facoltativo);
• lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage);
• la gestione di eventuali carenze rilasciate;
• la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica Certiquality;
• verifiche di mantenimento.

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE

Certiquality integra le attività in campo con un programma di corsi di formazione catalogo e in aula.
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