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La Direzione di Sistemi Territoriali S.p.A. nell’ambito dell’evoluzione e del miglioramento continuo, è 
impegnata con tutta la propria Organizzazione a perfezionare i propri processi e servizi, ricercando 
contestualmente i massimi livelli di sicurezza nei trasporti ferroviari, riducendo i rischi e i pericoli per i propri 
lavoratori e per tutte le altre parti interessate. La sicurezza ferroviaria e sul lavoro sono integrate nei processi 
aziendali e sono sempre prioritarie rispetto agli altri obiettivi aziendali per cui l’esistenza di eventuali 
conflittualità con altre esigenze deve essere risolta a favore della sicurezza. 

Sistemi Territoriali S.p.A. adotta un Sistema Gestione della Sicurezza Ferroviaria, secondo le indicazioni 
dell’Art. 9 del D.Lgs. 50/2019, al fine di perseguire in maniera strutturata, il massimo impegno e attenzione 
alla sicurezza nei trasporti ferroviari grazie anche alla ricerca della conformità sia agli standard nazionali sia 
agli standard europei in materia di sicurezza ferroviaria. 

Il raggiungimento di valori nulli di incidentalità, obiettivo primario dell’organizzazione, è perseguito in 
primis mediante la valutazione del rischio che comprende gli aspetti derivanti dal fattore umano e 
organizzativo e dall’implementazione delle misure che ne scaturiscono, con particolare attenzione anche alle 
modifiche societarie in atto. Obiettivi e indicatori rendono misurabili le prestazioni dell’organizzazione e 
permettono l’adozione di eventuali azioni correttive, qualora necessarie. 

La struttura organizzativa di Sistemi Territoriali S.p.A. agevola la partecipazione del personale, che è 
consultato in fase di mantenimento del Sistema e che è impegnato quotidianamente nella realizzazione di un 
servizio sicuro.  

La sicurezza è adottata con un approccio strategico per la crescita dell’organizzazione e dei suoi 
membri e si articola sui seguenti principi e obiettivi generali: 

• Promozione della Safety Culture all’interno e all’esterno dell’Organizzazione 

• Sicurezza e salute dei propri dipendenti e terzi, come principio cardine e prioritario nella 
determinazione delle scelte dell’Organizzazione; 

• Miglioramento della propria struttura mirando ad una bassa burocratizzazione, elevata 
dinamicità. 

• Gestione delle risorse interne, in modo da garantire sempre un puntuale processo di formazione 
del personale dei settori afferenti la sicurezza ferroviaria; 

• Gestione dei processi manutentivi nel rispetto della legislazione vigente, garantendo la 
sicurezza dei veicoli ferroviari in un’ottica di miglioramento continuo; 

• Attenzione alla sicurezza ferroviaria, vista come prevenzione e non solo come interventi 
correttivi per l’eliminazione dei rischi e pericoli a posteriori o mero adeguamento legislativo; 

• Aperta collaborazione con i Gestori dell’Infrastruttura ferroviaria, con le altre Imprese Ferroviarie 
e con i Committenti per la gestione delle problematiche connesse alla sicurezza nei trasporti 
ferroviari svolgendo analisi e indagini sulle prestazioni del Sistema di gestione e sulle condizioni 
e i fattori che influenzano le pratiche lavorative; 

• Miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, focalizzando 
l’attenzione sulla sicurezza di tutti i soggetti interessati adottando metodologie atte a prevenire 
ogni potenziale rischio nel trasporto ferroviario. 

Il Consigliere Delegato di Sistemi Territoriali S.p.A. delega al Direttore di Esercizio Ferroviario, che si 
avvale della collaborazione del Responsabile Sistema Gestione Sicurezza e della consultazione e 
partecipazione delle diverse funzioni specialistiche compresi eventuali esperti in grado di individuare con 
metodi riconosciuti problemi comportamentali, la definizione dei programmi adeguati al raggiungimento di 
questi obiettivi. 

Il presente documento è reso disponibile a tutto il personale a cura del RSGS. 

 

Piove di Sacco, 31/03/2022 
 

  SISTEMI TERRITORIALI SPA 

Il Consigliere Delegato 

Dott. Pako Massaro  
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