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SiCurEZZa

ISO 39001:2012  
SIStema dI GeStIOne per la 

SIcurezza del traffIcO Stradale 
ISO 39001:2012 - ROad TRaffIc SafeTy (RTS) managemenT SySTem - RequIRemenTS 
wITh guIdance fOR uSe
(SISTema dI geSTIOne peR la SIcuRezza del TRaffIcO STRadale - lInee guIda geneRalI 
Su pRIncIpI, SISTemI e TecnIche dI SuppORTO)

Il PIano nazIonale della SIcurezza Stradale (PnSS) - orIzzonte 2020 (legge n. 
144/1999, recePImento comunIcazIone alla commISSIone euroPea n. 131 del 1997), 
avendo come obIettIvo generale la rIduzIone delle mortI Per IncIdente Stradale e 
facendo rIferImento alla norma ISo 39001:2012, ha amPlIato Il camPo deglI InterventI 
PrevIStI Per Il mIglIoramento del lIvello della SIcurezza Stradale, Promuovendo non 
Solo azIonI relatIve alla geStIone della InfraStruttura Stradale ma anche alla geStIone 
deglI utentI dI tale InfraStruttura. 
la norma ISo 39001 è concePIta affInché la Sua aPPlIcazIone PoSSa eSSere Integrata 
con I requISItI delle nuove edIzIonI delle nome ISo rIguardantI I SIStemI dI geStIone: unI 
en ISo 9001:2015 Per Sgq, unI en ISo 14001:2015 Per Sga e ISo 45001:2016 
Per SgSSl.
con talI “nuovI” SIStemI dI geStIone, la tenuta Sotto controllo deI rISchI Per Il buSIneSS 
azIendale dIvIene argomento centrale e ProPedeutIco alla PIanIfIcazIone oPeratIva.
la norma ISo 39001 SPecIfIca I requISItI Per un SIStema dI geStIone Per la SIcurezza 
del traffIco Stradale a cuI qualSIaSI organIzzazIone che InteragISce con Il SIStema 
del traffIco Stradale Può rIfarSI al fIne dI Integrare la ProPrIa geStIone azIendale 
con PraSSI oPeratIve mIrate alla geStIone deI rISchI conneSSI e ottImIzzando le attIvItà 
coInvolte. 
l’adozIone dI un SIStema dI geStIone Per la SIcurezza del traffIco Stradale comPorta 
varI benefIcI geStIonalI ed economIcI, In PartIcolare:
- mIglIoramento delle attIvItà azIendalI, In PartIcolare Per le attIvItà dI PIanIfIcazIone 
e dI geStIone delle rISorSe In un’ottIca dI geStIone e rIduzIone deI rISchI (eS. IncIdentI, 
aSSenze dal lavoro, cauSe legalI, multe e SanzIonI);
- mIglIora Il raPPorto fra organIzzazIone e PartI IntereSSate eSterne (aumento 
della fIducIa del conSumatore, mIglIoramento dell’ImmagIne azIendale, vantaggI Per 
fInanzIamentI e gare d’aPPalto);
- rIduzIone PremI aSSIcuratIvI InaIl (InterventI dI mIglIoramento della SIcurezza Sul 
lavoro);
- rIduzIone PremI aSSIcuratIvI Per mezzI azIendalI. 
lo StudIo buSSolarI, Potendo vantare un’eSPerIenza decennale nella ImPlementazIone 
dI SIStemI dI geStIone, SI ProPone come Partner Ideale Per l’ImPlementazIone dI SIStemI dI 
geStIone Per la SIcurezza del traffIco Stradale, In conformItà alla ISo 39001:2012, 
affIancando le azIende Per : 
- la defInIzIone ed Il PerSeguImento deglI obIettIvI economIcI e StrategIcI della dIrezIone; 
- la defInIzIone della documentazIone del SIStema dI geStIone Per la SIcurezza del 
traffIco Stradale;
- la conduzIone dell’analISI deI rISchI;
- lo SvolgImento dI audIt InternI; 
- la formazIone del PerSonale; 
- Il SuPPorto all’azIenda Per l’IntegrazIone dI altrI SIStemI dI geStIone; 
- Il SuPPorto all’azIenda nel raPPorto con l’organISmo dI certIfIcazIone (ISo 39001);
- la rIcerca e defInIzIone dI canalI dI fInanzIamento Per lo SvIluPPo deI ProgettI offertI.


