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POLITICA AZIENDALE 

 

La Se.Gi. S.p.a. è una società che si occupa di Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici, 

consolidamento e opere speciali di fondazione, opere infrastrutturali connesse alla rete ferroviaria.  

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Manutenzione strade.  

Bonifica ambientale. Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi.  

 

Consapevole dell’estrema importanza che riveste l’eccellenza qualitativa dei propri prodotti/servizi, 

si impegna ad utilizzare la politica per la sicurezza stradale (ISO 39001) come mezzo per condurre 

la propria organizzazione verso il miglioramento delle prestazioni eliminando morti e lesioni gravi 

derivanti da incidenti stradali. 

La Se.Gi. S.p.a.:  

- Assicura l’integrazione dei requisiti di sistema della gestione di RTS nei processi business 

dell’organizzazione;  

- Assicura che le risorse necessarie per il sistema di gestione RTS siano disponibili;   

- Adotta come obiettivo a lungo termine di RTS l’eliminazione di morte e lesioni gravi negli incidenti 

(sinistri) di traffico stradale e stabilendo i risultati intermedi di RTS da conseguire nel frattempo;  

- Lavora in collaborazione con le parti interessate contribuendo ad un sistema di traffico stradale 

sicuro, per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’ RTS;  

- Adotta un approccio di processi per ottenere i risultati desiderati di RTS e garantendo che siano 

assicurati processi trasparenti e appropriati di coinvolgimento di tutti i pertinenti livelli 

dell’organizzazione;  

- Assegna priorità di azioni strategiche e selezionando specifiche attività di azione, basate sulle 

migliori informazioni disponibili, per ottenere i risultati previsti nel sistema di gestione RTS;  

- Comunica l’importanza dell’efficace gestione di RTS e del rispetto dei requisiti di sistema di 

gestione RTS;  

- Fornisce le risorse per stabilire, attuare e mantenere e migliorare continuamente il sistema di 

gestione di RTS;  

- Assicura che il sistema di gestione RTS raggiunga le finalità previste, focalizzando l’attenzione 

sui risultati di RTS;  

- Assicura l’importanza del rispetto delle leggi pertinenti per conseguire il risultato previsto nel 

sistema di gestione RTS comunicandolo a tutto il personale interno dell’organizzazione;  

- Indirizza e promuove le persone a contribuire all’efficacia del sistema di gestione RTS 

- Tende al miglioramento continuo;  

- Supporta i ruoli manageriali nel dimostrare leadership per le aree di responsabilità.  

  

Ritenendo che il perseguimento di tali obiettivi e il continuo miglioramento delle condizioni sicurezza 

stradale, costituiscano primariamente un importante impegno di carattere sociale nei confronti dei 

lavoratori e del territorio. 

Obiettivo globale dell’organizzazione è di ridurre il costo degli incidenti (sinistri) da traffico stradale 

attraverso la riduzione del numero di morti e dei feriti gravi (risultati finali).  

Tali risultati sono raggiunti attraverso interventi basati su fattori di sicurezza quali ad esempio:  

- Utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida 

- Dotare ogni autoveicolo di dispositivi individuali di sicurezza quali: estintore, cassetta primo 

soccorso, giubbotto catarifrangente; cronotachigrafo;  

- Rispetto dei piani di manutenzione annuali dei mezzi e dei DPI a bordo;  
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- Rispetto del Protocollo sanitario con visite mediche periodiche legate alla verifica del tasso 

alcolico e utilizzo di stupefacenti.  

- Pianificazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli autisti sul Manuale dell’Autista 

con riferimento al codice della strada e alla legislazione vigente in vigore per trasporto su 

strada.  

 

La Se.Gi. S.p.a. definisce, controlla e sistematicamente aggiorna piani annuali sugli obiettivi che nel 

corso dei Riesami del Sistema RTS da parte dell’amministrazione vengono revisionati e ridefiniti. I 

risultati ottenuti sono divulgati a tutte le parti interessate nei modi più idonei. Questa Politica è 

periodicamente riesaminata allo scopo di mantenerla aggiornata ed in linea alla dimensione, natura 

ed obiettivi aziendali.  

La Politica è diffusa a tutti i portatori di interessi, in particolare i lavoratori, i clienti ed i fornitori, e 

resa pubblica sul sito web aziendale. SE.GI. S.p.a. si impegna al mantenimento della conformità 

legislativa nonché al miglioramento continuo, implementando procedure, regole e istruzioni atte ad 

assicurare che i valori espressi in questa Politica siano riflessi nei comportamenti di ciascun dipendente 

e collaboratore.  
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