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SERVIZIO OFFERTO 

Consulenza a pacchetto per sviluppare il sistema e conseguire la certificazione UNI EN 39001 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

Tutte le società che effettuato attività che implichino il coinvolgimento con la strada esempio: 
 

 Trasportatori 

 Imprese edili che effettuino cantieri stradali 

 Imprese di manutenzione del verde, potature manutenzione strade 

 Raccolta rifiuti 

 Società commerciali, rappresentanti 

 Aziende di soccorso stradale 

 Trasporto persone, taxi, bus gran turismo, linee urbane, gestione straporto studenti. 

 Produzione di cartellonistica stradale 

 Imprese di servizio legate all’energia, illuminazione pubblica, reti dati. 

  
Le Organizzazioni attente alla Sicurezza non possono prescindere dal considerare il tema della 
Sicurezza Stradale, gravato ogni anno da centinaia di migliaia di incidenti solo nel nostro Paese. 
Innanzitutto, già solo considerando le numerose situazioni in cui si viaggia o ci si mette alla guida 
per lavoro, l'impegno dell'impresa alla sicurezza in strada dei propri Dipendenti dovrebbe essere 
parte integrante della Politica Aziendale per la Sicurezza. 
In determinate situazioni, inoltre, il contributo dell'impresa può essere di grande valore anche per la 
sicurezza in strada dei propri Clienti, degli Utenti e della Comunità in generale. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- UNI EN 39001/2016 servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) 

VANTAGGI 

Come è già successo per altre certificazioni specifiche il requisito di essere certificati 39001: 

 5 punti premianti nei bandi di Anas 

 Richiesta per essere inseriti nell’albo fornitori autostrade 

 Sconto sul premio assicurazione rc (dipende dalla compagnia) 

 Condizione esimente per il modello organizzativo 231 
 
La certificazione permette di dimostrare chiaramente che: 

 Si è veramente professionali (qualificati secondo uno standard europeo) e gli operatori hanno 
le competenze per fornire i servizi rispettando i livelli specificati dalla norma. 

 Si offrirà un servizio efficace ed efficiente per eliminare le cause all’origine dei problemi 
individuati. 

 La gestione accurata e consapevole della cartellonistica di cantiere permette un grado di 
serenità maggiore in caso di verifiche da enti competenti 

 La gestione degli aspetti di formazione del personale operativo permette una maggiore 
consapevolezza dello stesso in materia di sicurezza ed abbattimento del numero di incidenti. 

 In caso di Gestione dei contenziosi (giudiziali o di conciliazione) si è in grado di supportare 
le proprie ragioni con opportuna documentazione. 
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 I principali fattori di rischio sono: 

 Il proprio impatto sul sistema di traffico stradale, rilevante in caso di trasporto merci / 
passeggeri, costruzione / gestione / manutenzione di strade, servizi di soccorso stradale, 
ecc. 

 La numerosità di personale viaggiante o pendolari tra i propri dipendenti - Il numero di km 
percorsi da e per il luogo di lavoro e per i viaggi di lavoro 

 Il numero di siti ed, in particolare, i siti che generano un alto volume di traffico 

 Il numero di incidenti, infortuni gravi e morti da collisione registrati 

 L'affidamento in outsourcing a terzi di attività a rischio. 
 

GENERALITÀ 

La norma ISO 39001 - Road Traffic Safety Management System - definisce i requisiti di un Sistema 
di Gestione per la Sicurezza Stradale volto a permettere ad ogni Organizzazione, che in qualche 
modo interagisce con il sistema stradale, di ridurre morti e infortuni gravi derivanti da collisioni 
stradali, controllando e gestendo le variabili che sono sotto la propria influenza. 

La norma ISO 39001 è applicabile a qualsiasi Organizzazione, di qualunque tipologia, 
indipendentemente dal settore e dal prodotto/servizio fornito. In particolare risponde alle esigenze 
di grandi aziende e aziende con molto personale viaggiante, aziende di trasporto merci e persone, 
Organizzazioni che generano molto traffico (centri commerciali, ospedali, scuole, Enti pubblici,...), 
aziende del settore automobilistico (produzione auto, pneumatici, componenti,...). 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PRODUTTORE: 

Il produttore dovrà dimostrare di avere le del personale con le caratteristiche richieste dalla norma  
e dal codice della strada: 

 Patenti adeguate al mezzo utilizzato 

 Mezzi adeguati e manutenuti in efficienza 

 Personale formato in base all’analisi del rischio 

 Monitoraggio delle infrazioni al codice della strada 

 Gestione dei cronotachigrafi   

A COSA È VOLTA LA CONSULENZA 

La consulenza è mirata a fornire al cliente un quadro della normativa applicabile e ad effettuare una 
verifica dei requisiti minimi richiesti dalla norma stessa. 
Verrà fornito uno strumento che, attraverso la creazione di un sistema personalizzato, permetterà 
l’ottenimento del certificato senza la necessità di stravolgere le attività quotidiane aziendali ed il 
modus operandi degli addetti, anzi, fornirà un valido metodo per garantirsi un recupero nel tempo 
delle informazioni pregresse (attraverso, ad esempio, l’organizzazione delle registrazioni, la 
valutazione dell’efficacia del servizio). 


