
POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SICUREZZA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Autostrade per l’Italia opera nella convinzione che l’adozione di politiche ambientali sostenibili e di sicurezza 

responsabili costituisca un investimento strategico per il futuro e considera l’ambiente e il fattore umano elementi 

determinanti nei processi di sviluppo di lungo periodo.  

A tal fine si è impegnata a operare per garantire e migliorare costantemente le condizioni ambientali e di salute e 

sicurezza dei lavoratori individuando nelle norme ISO 14001:2015 e OHSAS 18001.2007 i modelli cui ispirare e 

conformare il proprio Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.   

La Gestione Integrata dell’Ambiente e della Sicurezza coinvolge l’organizzazione a tutti i livelli e viene diffusa ai 

diversi interlocutori esterni con cui l’Azienda si relaziona nello svolgimento delle attività, non solo in termini di 

ottemperanza alle disposizioni legislative ma, più significativamente, quale espressione risultante dalla applicazione 

dei principi della sostenibilità e della prevenzione.  

Con la “Carta degli Impegni” Autostrade esplicita annualmente le politiche e gli obiettivi, tenuto conto della 

conoscenza del contesto, dei rischi e delle opportunità, che intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente e 

della salute e sicurezza dei lavoratori e di orientamento allo sviluppo sostenibile. Gli impegni assunti coprono tutti i 

principali aspetti della responsabilità ambientale e di sicurezza: la conformità alla normativa, la ricerca e 

l’innovazione, il monitoraggio degli impatti e il miglioramento delle prestazioni, l’integrazione delle tematiche 

ambientali e di sicurezza nei processi decisionali, la sensibilizzazione delle imprese che operano per conto di 

Autostrade e la collaborazione con l’esterno sui temi della sostenibilità, della prevenzione di eventi infortunistici, la 

comunicazione ed il coinvolgimento degli stakeholder.  

In tal senso Autostrade per l’Italia è in particolare impegnata a:  

 Perseguire la piena conformità a tutte le normative in materia ambientale e di sicurezza, prevenzione, igiene e 

salute sui luoghi di lavoro riguardanti i propri ambiti di competenza, gestire le attività nel rispetto delle 

prescrizioni amministrative e studiare soluzioni tecniche e tecnologiche atte a fornire prestazioni ottimali anche 

andando oltre, ove possibile, agli standard prefissati dalle normative vigenti. 

 Promuovere, attraverso adeguati strumenti procedurali, gestionali e organizzativi, la tutela dell’ambiente e della 

sicurezza e salute dei lavoratori, adottando criteri e regole atti a ridurre gli impatti sull’ambiente e i rischi per la 

salute e sicurezza in tutte le fasi della propria attività in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 

tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche; 

 Formare e sensibilizzare i lavoratori sulle tematiche ambientali e sui temi della salute e sicurezza, attivando 

iniziative per diffondere le conoscenze e rafforzando l’attività di comunicazione interna finalizzata a rendere le 

persone consapevoli in merito agli aspetti di salute, sicurezza e di tutela ambientale connessi alle loro attività, 

mantenendo alta l’attenzione in ottica di prevenzione; 

 Sensibilizzare e coinvolgere fornitori, appaltatori e subappaltatori al fine di allinearne i comportamenti agli 

standard ambientali e di sicurezza richiesti da Autostrade per l’Italia; 

 Comunicare in modo trasparente agli stakeholders la politica, gli obiettivi e i risultati ambientali e di sicurezza; 

 Rafforzare l’attività di controllo delle prestazioni ambientali e di sicurezza, individuando efficaci indicatori ed 

incisive attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l’efficacia e dei sistemi ed 

assicurarne l’adeguatezza rispetto ai cambiamenti; 

 Definire obiettivi e traguardi volti al costante miglioramento delle prestazioni in materia di ambiente e di salute 

e sicurezza, da integrare con la gestione operativa, favorendo la condivisione di esperienze e best practices 

all’interno della rete. 
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