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POLITICA  PER  LA  QUALITA’ ,  L’AMBIENTE  E  LA  

SALUTE  E  SICUREZZA  

Italferr è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a cui è affidato il ruolo di progettare, eseguire la 

direzione/supervisione lavori ed il project management nella realizzazione delle opere infrastrutturali.  

L’adozione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, conforme alle norme di riferimento

nazionali ed internazionali, le relative certificazioni e i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, confermano l’impegno 

costante nei confronti di queste importanti tematiche.  Italferr vuole accrescere il proprio valore e fornire il miglior servizio ai 

clienti, alle comunità e al territorio, operando nel rispetto dei principi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza e di 

salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini delle comunità in cui opera. 

 In un’ottica di miglioramento continuo, Italferr si pone i 

seguenti obiettivi: 

 

1. accogliere e soddisfare le richieste e le esigenze dei 

Clienti e degli Stakeholder interessati, monitorandone 

periodicamente il grado di soddisfazione;  

2. coinvolgere il personale per incrementare la 

consapevolezza sull’efficacia del Sistema di Gestione 

Integrato Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza; 

3. assicurare l’impegno costante del rispetto delle

normative e degli altri requisiti applicabili, con 

particolare attenzione a quelli Ambientali e della Salute 

e Sicurezza dei Lavoratori; 

4. migliorare continuamente le prestazioni in materia 

ambientale, con particolare riferimento alla 

salvaguardia del territorio, alla prevenzione 

dell’inquinamento ed ottimizzando l’uso delle risorse 

naturali;  

5. migliorare continuamente le prestazioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 

allo stato di benessere e di confort dei lavoratori, in 

un’ottica di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie 

professionali; 

6. garantire l’applicazione efficace del Sistema di Gestione 

Integrato Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, 

attraverso la diffusione e la verifica dell’applicazione 

operativa, in tutti i livelli aziendali, delle metodologie 

che lo caratterizzano; 

7. introdurre innovazioni nei processi, tecnologie e 

modalità di lavoro con il contributo dell’attività di 

ricerca e sviluppo, utilizzando le migliori esperienze e 

buone pratiche. 

 

 

 

 

 

Questi obiettivi, tradotti in traguardi misurabili e 

periodicamente riesaminati, sono perseguiti in un’ottica di 

miglioramento continuo attraverso:  

1. la comprensione del “contesto” e delle esigenze dei Clienti e 

degli Stakeholder al fine di individuare, valutare e gestire i 

rischi e le opportunità che possono influenzare i servizi e  le 

prestazioni; 

2. la diffusione della cultura sulla qualità, sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori e sulla salvaguardia dell’ambiente, 

utilizzando forme efficaci di comunicazione e formazione, 

coinvolgendo anche gli Appaltatori e i Fornitori; 

3. la diffusione delle normative cogenti e volontarie con 

particolare riferimento alle quelle  ambientali e della salute 

e sicurezza; 

4. lo sviluppo di progetti ecosostenibili, prestando la massima 

attenzione nella conservazione e valorizzazione del 

patrimonio ambientale, nell’utilizzo delle risorse sostenibili, 

nella riduzione delle emissioni di Gas Serra e nella 

protezione delle biodiversità e degli ecosistemi; 

5. il controllo dei processi aziendali, prevenendo il verificarsi di

non conformità e migliorando, continuamente, le 

performances; 

6. l’utilizzo di un sistema di misura delle prestazioni utile a 

definire azioni correttive o di miglioramento;  

7. l’utilizzo di sistemi, metodologie e strumenti innovativi nei 

processi di progettazione e di controllo della realizzazione 

delle opere (Building Information Modeling, digitalizzazione, 

ecc); 

8. la valorizzazione dell’esperienza acquisita nei mercati esteri 

sulle nuove tecnologie e sulle tendenze del settore 

dell’ingegneria ferroviaria nel mondo. 

 

La Politica, riesaminata periodicamente e diffusa all’interno e all’esterno, esprime l’impegno della Società per soddisfare le 

necessità delle parti interessate, superando le loro aspettative in un processo di miglioramento continuo . 


