
 

 
 

Implementing ISO 39001 

Descrizione del 
corso 

Organizzazioni di ogni tipo e dimensioni hanno un ruolo da giocare 
in materia di sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre il numero di 
lesioni gravi e morti causate da incidenti stradali.  
Un sistema per la gestione della sicurezza stradale (Road Traffic 
Safety Management System, RTSMS) basato sulla norma ISO 39001 
può offrire alla vostra organizzazione delle linee guida internazionali 
per gestire le responsabilità e interagire con il sistema di circolazione 
stradale.  
Il segreto del successo si basa sull’introduzione di un valido RTSMS 
in grado di fornire risultati superiori a quelli ottenuti grazie al 
semplice rispetto di leggi e regolamenti.  
Durante questi due giorni di corso, un docente esperto vi guiderà 
verso l’adozione di un RTSMS efficiente, combinando esercizi pratici, 
attività di gruppo e discussioni in aula. 

Obiettivi  Una volta completato il modulo formativo, i partecipanti saranno in 
grado di:  
• Riconoscere i concetti fondamentali del sistema di gestione e in 

particolare quelli contenuti nella norma ISO 39001 
• Individuare i benefici specifici per l’organizzazione a cui 

appartengono in relazione all’adozione di un sistema di gestione 
RTS efficace  

• Elaborare un quadro generale per l’implementazione della norma 
ISO 39001 attraverso un ciclo PDCA  

• Interpretare i requisiti ISO 39001 nell’ottica della loro 
applicazione all’interno della propria organizzazione  

• Adottare gli elementi chiave contenuti dalla norma ISO 39001  
• Condurre una verifica generale relativa alla posizione della 

propria organizzazione nei confronti della norma ISO 39001 

Benefici • Imparare a conoscere i nuovi standard di sicurezza stradale e 
comprendere in che modo questi possano apportare vantaggi 
all’azienda  

• Preparare la propria organizzazione affinché l’adozione di un 
sistema per la gestione della sicurezza stradale riesca nel miglior 
modo possibile  

• Incrementare la fiducia nella propria organizzazione partecipando 
in maniera responsabile ai sistemi di gestione del traffico  

• Incrementare la propria conoscenza del RTSMS  
• Acquisire la dimestichezza necessaria per l’uso di un RTSMS 

Destinatari Chiunque abbia un ruolo di responsabilità nella gestione della 
sicurezza stradale o pianificazione dei trasporti, tra cui:  
• Personale incaricato della gestione dei parchi auto e autorità 

locali  



 

 

• Autorità preposte all’applicazione della legge, servizi 
d’emergenza, consulenti in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro  

• Addetti alle risorse umane 
• Revisori, interni ed esterni, dei sistemi di gestione che, non 

conoscendo la gestione della sicurezza stradale, debbano 
supervisionare il RTSMS  

• Attuali operatori del sistema di gestione che non conoscano la 
gestione della sicurezza stradale e i requisiti per un RTSMS  

• Tutti coloro che desiderino approfondire le proprie conoscenze in 
materia di implementazione di un RTSMS 

Durata del corso 2 giorni 

Prerequisiti Non vi sono requisiti essenziali per la partecipazione, ma si consiglia 
una conoscenza di base del RTSMS, in particolare per quanto attiene 
alla norma ISO 39001, e una buona conoscenza della propria 
organizzazione, anche dal punto di vista operativo.  
Conoscenza della lingua inglese. 

 


