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La politica del sistema RTS (Road traffic safety) –  Gestione in sicurezza del traffico stradale  
 
 La politica per la qualità è figlia della razionalizzazione, dell’uso metodico e sistematico dello strumento ‘sistema’, dell’importanza del cliente 

come obiettivo principale. I punti salienti sono: 
a) Tutti le energie aziendali devono essere impiegate al fine della riuscita dell’obiettivo; 
b) Il sistema deve essere in continuo e costante miglioramento qualitativo; 
c) L’evoluzione ed il miglioramento del sistema è alla base di un miglioramento continuo; 
d) Il sistema di gestione RTS è il mezzo con il quale si ottiene il risultato pianificato; 
e) La direzione definisce e valuta le evoluzioni continue ed il contesto che si riflette sul sistema. 
f) L’azienda opera con un etica basata sulla trasparenza, correttezza, chiarezza, legalità e rispetto per le singole persone – clienti, fornitori, 

dipendenti - oltre che per l’ambiente. 
 
 
L'applicazione del sistema di gestione RTS, tesa a garantire la conformità con gli standard prefissati in materia di sicurezza del traffico stradale, 

rappresenta quindi un elemento centrale nelle strategie aziendali. 
 
L’azienda nell'ambito del proprio sistema di gestione si impegna pertanto a: 
� definire e riesaminare in itinere le politiche aziendali al fine di verificarne la continua coerenza ed attualità in relazione alla situazione in essere; 
� perseguire e ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni nello sviluppo del sistema e nella prevenzione dell’interferenza stradale nei 

propri cantieri, quale requisito essenziale del sistema, in relazione alla miglior modalità conosciuta ed applicabile ed alle risorse disponibili; 
� rispettare le prescrizioni legali applicabili ai propri aspetti ambientali, non solo con riferimento a quelle prescrittive (comunitarie, nazionali, 

regionali, provinciali, comunali), ma anche altre prescrizioni, non vincolanti a livello normativo, derivanti da accordi particolari sottoscritti con parti sociali o 
assunte come impegni volontari  

� individuare obiettivi, per ogni livello significativo della struttura dell’organizzazione, che consentano la misura nel tempo dell’efficienza/efficacia 
delle prestazioni ed una loro ridefinizione attraverso l’analisi dei dati raccolti in fase applicativa finalizzata a definire un quadro di riferimento chiaro ed 
attendibile; 

� attuare e mantenere attivo un sistema di monitoraggio costante di valutazione degli impatti sul traffico significativi e di controllo sul corretto stato 
di applicazione, attraverso un sistema documentale di riferimento e registrazioni delle attività svolte per dare evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace 
funzionamento del sistema di gestione; 

� provvedere ad una azione sistematica di informazione/formazione e sensibilizzazione rivolta a tutte le funzioni della propria organizzazione per 
migliorare il patrimonio professionale delle risorse umane, promuovere la consapevolezza nei confronti della conservazione ambientale ed accrescere il senso 
di responsabilità in fase di applicazione del sistema di gestione. Nei confronti dei fornitori privilegiare coloro che, a parità di costi e qualità dei prodotti, appaiono 
sensibili agli aspetti di tutela dell'ambiente e condividono gli obiettivi dell'impresa in questo campo; 

� attuare un’adeguata politica di comunicazione, per quanto concerne gli aspetti del RTS, rivolta alle istituzioni locali ed ai cittadini residenti 
presso il sito produttivo dell'impresa, affinché tutti siano messi al corrente dei piani adottati per la tutela dell'ambiente, rapportandosi, in via prioritaria, con la 
locale Pubblica Amministrazione, con le realtà industriali che operano nelle immediate vicinanze del sito produttivo dell'impresa e con i fornitori 

 
 
L'azione di COMAC S.r.l., nell'ambito della gestione dei cantieri stradali deve essere espressione  della maturità raggiunta dalla cultura dell'impresa in tema 

di sviluppo compatibile con la società, sia della validità di un sistema di gestione organizzato, strutturato e sistematico. 
Garantisce altresì l’impegno dell’impresa al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e rappresenta, quindi, una garanzia per la popolazione a 

contatto con i cantieri da essa gestiti. 
La direzione si impegna a porre in atto le azioni necessarie per individuare e mettere a disposizione dell’azienda le risorse, in termini di strumentazioni 

adeguate e personale professionalmente preparato, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 
L’azienda è personalmente impegnata, ed ogni funzione attivata, affinché la collaborazione e l'applicazione del Sistema RTS sia la massima da parte di 

tutte le risorse umane aziendali. 
 
La politica del RTS è pubblicata sul sito ufficiale aziendale, citata nelle offerte alla clientela e raggiungibile da tutti i potenziali clienti, clienti, fornitori, 

dipendenti e collaboratori.  
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