
sulla 
buona 
strada

B.E.ST. 
Buona EducazionE STradalE 
nElla dirEzionE dElla iSo 39001

La gestione della sicurezza stradale deve essere 
considerata come un elemento prioritario del 
business aziendale. Ecco perché risulta necessario 
pianificare ogni misura, definendo così le 
responsabilità gestionali.

 SEcondo La norma ISo 39001 è   
 fondamEntaLE SEguIrE un approccIo  
 pEr procESSI, chE SI fondI SuLLE  
 SEguEntI baSI:

 rilEvamEnTo dEllo STaTo aTTualE dEllE 
condizioni di ogni organizzazionE in 
rElazionE alla SicurEzza STradalE;

 individuazionE E valuTazionE dEi riSchi 
 E dEllE opporTuniTà;

 SElEzionE pondEraTa dEi faTTori di 
prESTazionE da migliorarE;

 dEfinizionE dEgli oBiETTivi da 
raggiungErE, accompagnaTi con piani 
d’azionE;

 rESponSaBiliTà, riSorSE diSponiBili, 
TEmpi di aTTuazionE E mETodi di vErifica.
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Scarica graTuiTamEnTE 
la documEnTazionE 

dai SiTi inTErnET



ma ridurre i rischi quando si è alla guida è 
possibile. occorre conoscere bene quali sono le 
cause principali degli incidenti, e quali le misure da 
adottare per prevenirli. 

l’obiettivo di questo progetto di inail perugia in 
collaborazione con Ente Bilaterale del Turismo 
dell’umbria ed Ente Bilaterale del Terziario 
dell’umbria è proprio quello di fornire ad aziende 
e lavoratori tutte le informazioni relative alla 
norma iSo 39001 in materia di sicurezza stradale. 

In Europa si sta facendo molto. Il progetto road 
Safety programme 2001-2010, avviato nel 2000, 
ha contribuito a ridurre la mortalità su strada del 
42,8%. Il progetto è stato rinnovato per il decennio 
2011-2020 con l’obiettivo di ottenere un’ulteriore 
riduzione del 50% delle vittime. 

La commissione Europea ha inoltre promosso una 
carta Europea della Sicurezza Stradale per stabilire 
impegni e traguardi, e ha creato un portale web in 
cui vengono diffusi dati e contenuti accessibili a 
tutti (www.erscharter.eu.it).

prEvEnirE comporTa anchE vanTaggi 
Economici. Le aziende che si impegnano a 
migliorare gli standard di sicurezza e prevenzione 
ISI possono usufruire di incentivi e agevolazioni 
tariffarie (ot24) sui premi assicurativi. tutti i 
dettagli sono presenti nel sito www.inail.it.

gli incidEnTi STradali 
uccidono 1,3 milioni 
di pErSonE in TuTTo
il mondo ogni anno.
più di 3.000 Solo in iTalia.

valuTazionE dEi riSchi, 
la prEvEnzionE E la proTEzionE 
Valutare correttamente i rischi e adottare le necessarie 
misure di prevenzione e protezione permette di ridurre 
gli incidenti stradali dei lavoratori che utilizzano 
mezzi di trasporto. 
per individuare tali misure occorre monitorare 
attentamente le caratteristiche delle aziende, della loro 
organizzazione e delle mansioni svolte dai lavoratori. 
La priorità è analizzare le cause effettive e potenziali 
di incidenti, così come le infrazioni contestate ai 
lavoratori nell’utilizzo dei mezzi di trasporto. 
a tal fine l’azienda può predisporre delle schede, 
da consegnare ai lavoratori, per annotare gli eventi 
pericolosi senza conseguenze dannose, che potremmo 
definire “quasi sinistri stradali” o “sinistri mancati”. 
Sulla base dei dati raccolti l’azienda valuterà quali 
misure adottare.

 L’anaLISI dEI fattorI dI rISchIo SI doVrà  
 baSarE SuI SEguEntI ELEmEntI:

 idonEiTà E prEparazionE dEgli auTiSTi 
(lavoraTori E non);

 idonEiTà dEi mEzzi di TraSporTo uTilizzaTi, 
nonché dEllE corrETTE modaliTà opEraTivE;

 analiSi prEvEnTiva dEllE condizioni 
aTmoSfErichE E STradali;

 pianificazionE prEvEnTiva dEi pErcorSi E 
dElla TEmpiSTica prEviSTa pEr lE faSi di 
TraSporTo;

 imporTanza dEll’organizzazionE E dElla 
pianificazionE dEl lavoro.
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la norma iSo 39001
Sistemi di gestione della Sicurezza 
del Traffico Stradale

La norma ISo 39001 mira a fornire alle aziende 
un sostegno efficace in base alle caratteristiche 
individuali ispirandosi al ciclo pLan-do-chEcK-act 
(pianificare-realizzare-verificare-agire). 
La norma è per sua natura elastica, con disposizioni 
adattabili a ogni tipo di organizzazione.

ognI azIEnda doVrà InnanzItutto  
dEtErmInarE I fattorI IntErnI 
Ed  EStErnI dEL proprIo contESto 
opEratIVo,   partEndo daLLa VaLutazIonE 
dELLE SEguEntI componEntI:

  
 i lavoraTori;

 lE STradE;

 i vEicoli uTilizzaTi;

 l’uSo faTTo dai lavoraTori di STradE 
 E vEicoli SuddETTi;

 lE riSpoSTE allE EmErgEnzE STradali, 
dalla cura dEi Traumi ai TraTTamEnTi di 
riaBiliTazionE.
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