
Quando la sicurezza stradale 
è una priorità.

ISO 39001 Road Safety Management System



Benefici

ISO 39001: per una migliore 
gestione della sicurezza stradale

Adottando lo schema ISO 39001, potrete attivamente contribuire 
alla riduzione del rischio di incidenti gravi e mortali derivanti dal 
traffico stradale nell’area nella quale operate. Questo vi permetterà 
in primo luogo di salvare vite, di supportare il vostro programma di 
responsabilità sociale, di migliorare la sicurezza del traffico stradale 
e di ridurre i costi legati agli incidenti.

Si stima che entro il 2030 gli incidenti stradali saranno una delle 5 maggiori 
cause di morte; ecco perchè ridurre gli incidenti è di primaria importanza. 
Il “Decade of Action for Road Safety” delle Nazioni Unite ha il proposito di 
prevenire 5 milioni di morti entro il 2020.

Chi può beneficiare della ISO 39001?

Utilizzatori della strada

Tipo di organizzazioni

Organizzazioni con auto aziendali

Organizzazioni con personale che viaggia 
su strada – poste, nettezza urbana, 
servizi di emergenza, etc... 

Compagnie di trasporti

Compagnie di Autobus/Pullman

Corrieri/Taxi

Riduzione del numero di incidenti 
potenziali ed effettivi

Riduzione delle assenze per malattia

Riduzione del rischio di azioni legali 

Riduzione dei costi per la riparazione 
di autoveicoli

Progettisti, costruttori e manutentori di strade 

Dipartimenti locali per la pianificazione

Imprese di costruzione

Riduzione del numero di incidenti 
potenziali ed effettivi

Riduzione delle richieste 
di indennizzi assicurativi 

Riduzione del rischio di azioni legali 

Organizzazioni che generano traffico stradale 

Servizi pubblici, scuole, ospedali

Parcheggi

Servizi privati, supermarket, campi sportivi, 
location di eventi, etc...

Miglioramento delle credenziali 
per la responsabilità sociale 

ISO 39001 è uno strumento inestimabile per qulasiasi 
organizzazione cha abbia bisogno di riconoscere i benefici di un 
sistema di gestione professionale per la sicurezza stradale, 
per sé e per l’intera società. 

Riduzione delle richieste 
di indennizzi assicurativi 

Miglioramento delle credenziali 
per la responsabilità sociale

Aumento della fiducia da parte 
del consumatore

Vantaggi nelle gare di appalto

Riduzione dei costi per la 
riparazione di autoveicoli

Miglioramento delle credenziali 
per la responsabilità sociale

Vantaggi per la pianificazione

Fiducia del consumatore



Se state già implementando, se siete in procinto di introdurre nella vostra 
azienda un sistema per la salute e la sicurezza e volete conoscere meglio 
la ISO 39001, o se desiderate  far fare un salto alle vostre conoscenze 
professionali con l’aggiunta di nuove competenze nel settore, potete 
seguire i nostri corsi di formazione.

Grazie a un sistema efficiente, BSI può aiutarvi a sviluppare 
un approccio olistico ad un “sistema di sicurezza” per gestire i 
rischi legati al traffico stradale che possa includere le iniziative 
per la sicurezza esistenti. Basato su un quadro di esperienze 
internazionali, è applicabile in tutto il mondo e vi renderà in grado 
di ridurre i rischi del traffico legati alla vostra organizzazione, 
mentre porterà maggiori benefici di business per migliorare 
l’efficienza, proteggere la reputazione e l’accesso a nuove 
opportunità di gare pubbliche.

“Ogni organizzazione decisa 
a migliorare la propria sicurezza 
stradale trarrà benefici 
dall’introduzione della norma 
ISO 39001, e così  anche ogni 
utilizzatore della strada, in quanto 
questo approccio renderà le nostre 
strade più sicure per chiunque.” 
Kevin Cook, Group Health and Safety Director, Mark Group

Il vostro viaggio con BSI attraverso lo standard ISO 39001

Raccolta delle 
informazioni

Comprendere lo
standard, la certificazione
e le esigenze del vostro 
business

 
Il vostro referente BSI

Sito web 
e brochure BSI

ISO 39001 Standard/
Subscription 

Articolo: 
“Tackling Occupational 
Road Risk”

Webinars

Case studies

Calcolo e stima 
dei benefici

Comprendere come
l’adozione di un sistema 
di gestione aiuterà 
la vostra attività

Il vostro referente BSI 

Training:
“Introduzione 
alla ISO 39001”

Webinars

Case studies

Preparazione 
dell’organizzazione 

Informare il vostro team per 
garantire che siano compresi
i principi e le attività di 
business in corso

Il vostro referente BSI 

Training:
“Introduction to ISO 
39001 Road Traffic Safety 
Management System” 

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Stesura di un piano 
di azione su misura 

Confrontare la vostra attività
con i requisiti della IS0 39001, 
quindi preparare una Gap 
Analysis 

Self Assessment Checklist

Training: 
“Implementing ISO 39001 
Road Traffic Safety 
Management System”

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Step

Azioni

Servizi 
BSI

Comprensione Implementazione della soluzione



Certificazione Making excellence a habit

Stesura di un piano 
di azione su misura 

Confrontare la vostra attività
con i requisiti della IS0 39001, 
quindi preparare una Gap 
Analysis 

Self Assessment Checklist

Training: 
“Implementing ISO 39001 
Road Traffic Safety 
Management System”

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Il sistema diventa 
operativo

Rivedere il sistema 
per assicurarsi che incontri 
i requisiti dello standard

Il vostro contatto BSI

Training:
“ISO 39001 Internal Auditor”

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti e 
monitorare i progressi

Test 
sul funzionamento

BSI stende un documento 
ed effettua una verifica di 
sistema insieme ad una 
valutazione dell’efficacia 

 
Valutazione 
da parte di BSI

Si promuove la 
certificazione, quindi se ne 
esaminano sistemi e processi

Training:
 “ISO 39001 Lead Auditor”

BSI’s unique client portal per 
commercializzare il vostro 
business

BSI EntropyTM Software
per monitorare i progressi

Continua ricerca di opportunità 
di miglioramento

Implementazione della soluzione



Siete in buone 
mani con BSI
Con la nostra gamma di soluzioni efficaci per la gestione del rischio 
la vostra organizzazione potrà trasformare le minacce in opportunità:

1.   Per più di un secolo abbiamo affrontato sfide per aiutare i nostri clienti a migliorare 
le prestazioni, ridurre i rischi e conseguire una crescita sostenibile.

2.  BSI ha fatto da pioniere nella definizione di norme a sostegno di una migliore 
gestione dei rischi, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), 

 la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001) e il Business Continuity Management  
 (ISO 22301).

3.  Apprezzerete i vantaggi di lavorare con i team BSI, che hanno una grande esperienza 
nell’aiutare le aziende a integrare la gestione del rischio nei diversi settori. Possono 
aiutarvi a comprendere le sfide e condividere le loro conoscenze.

4.  Forniamo un supporto completo, consentendo di monitorare e mantenere la vostra 
eccellenza attraverso il nostro software proprietario e gli strumenti di conformità, 

 in modo che possiate introdurre facilmente la ISO 39001 nella vostra    
 organizzazione.

5.  Parliamo e ascoltiamo professionisti come voi ogni giorno, chiedendo cosa vogliono 
 e quanto sono soddisfatti dei nostri prodotti e servizi. In questo modo siamo sicuri 
 di rispondere ai vostri bisogni nel momento in cui emergono.  

6.  BSI investe molto nella selezione e nella formazione dei migliori valutatori, che 
raggiungono mediamente un punteggio di 9.2/10 nella Global Client Satisfaction 
Survay.



Proteggere gli utenti della strada 
e la vostra reputazione.
La nostra ISO 39001 si prenderà cura di voi.

La gestione del rischio richiede la 
vostra attenzione. Vi invitiamo a 
parlarne con uno dei nostri consulenti 
o a visitare il sito bsigroup.it

Per Informazioni:  
+39 02 6679091
bsigroup.it

In qualità di esperti in questo campo siamo in grado di aiutare a 
identificare i rischi per la sicurezza stradale rilevanti per l’organizzazione, 
in modo da poterli efficacemente gestire. Possiamo aiutarvi a scegliere il 
modo giusto per iniziare il cammino verso la certificazione e a integrare 
sistemi di buone pratiche attraverso la nostra gamma di servizi che 
comprendono formazione, software proprietario e strumenti per la 
conformità.

Legenda:   Norma   S        Formazione   T        

Certificazione   C        

Mantenere le persone al sicuro e proteggere la propria azienda 
Il rischio non va sempre considerato un fattore negativo; se ben gestito, 
infatti, può portare al miglioramento dei risultati, delle prestazioni, della 
sicurezza, aumentando anche le opportunità di business.   
Abbiamo un portafoglio prodotti che risponde a una vasta gamma di 
esigenze aziendali. 

Road Traffic Safety Management ISO 39001 STC   STC

Occupational Health & Safety OHSAS 18001 STC  STC

Anti-bribery BS 10500   S 

Information Security ISO/IEC 27001   STC

Legal Admissibility of Electronic 

Information BS 10008   SC

Business Continuity ISO 22301   STC

Le nostre soluzioni possono essere personalizzate per realizzare i vostri 
obiettivi, consentendovi di selezionare la combinazione di prodotti di cui 
avete bisogno per aiutarvi a raggiungere il vostro vero potenziale.  


