
 

Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro 

e Sicurezza Traffico Stradale (RTS) 

La scelta di introdurre nella Nuova Tesei Bus S.r.l. un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, 

Sicurezza e Salute sul Lavoro e Sicurezza Traffico Stradale (RTS)  è motivata dalla sentita esigenza di regolamentare 

in forma chiara e univoca lo svolgimento del nostro lavoro, utilizzando un documento di riferimento (Manuale Integrato), 

in base al quale ottimizzare l’organizzazione delle risorse, stabilire degli obiettivi qualitativi, ambientali, per la salute e 

sicurezza sul lavoro e per la sicurezza del traffico stradale finalizzati e ridurre di conseguenza delle condizioni di non 

conformità nei rapporti tecnico/commerciali con la clientela, della salvaguardia, dell’incolumità e della dignità della 

persona umana sia essa risorsa interna che utente delle strada. 

La Politica Integrata pertanto è finalizzata a garantire, nello svolgimento di tutte le attività, la qualità dei propri 

servizi, la tutela dell’ambiente, la protezione dell’incolumità fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate, la 

sicurezza del traffico stradale, la garanzia dell’igiene dei luoghi di lavoro e che la protezione delle risorse naturali sia 

sempre assicurata nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso di aderire. 

La Nuova Tesei Bus S.r.l. attraverso la sistematica attuazione di un Sistema di Gestione Integrato, 

conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e UNI EN 

39001:2016, si impegna a perseguire il miglioramento continuo dei nostri servizi. 

Le linee guida attraverso le quali si intende raggiungere questi obiettivi primari si possono sintetizzare in: 

✓ Raggiungere le certificazioni secondo gli standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e 

39001:2016. 

✓ Mantenere aggiornata la piena conformità legislativa. 

✓ Affinamento costante delle capacità professionali degli operatori attuato mediante programmi di formazione mirati 

alle specifiche competenze delle varie figure professionali operanti. 

✓ Informazione e coinvolgimento di tutta l’organizzazione circa le modalità, le responsabilità personali nello 

svolgimento delle specifiche competenze per l’attuazione ed il mantenimento costante nel tempo del Sistema di 

Gestione Integrato. 

✓ Miglioramento continuo progettando e realizzando servizi innovativi nel rispetto delle norme cogenti applicabili. La 

capacità di migliorare continuamente sarà misurata oltre che verificando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

nelle politiche dei processi, anche valutando il rapporto costi-benefici il cui valore sarà stabilito dalla Direzione nel 

riesame del sistema integrato, tenendo conto delle situazioni del mercato e delle aspettative dei clienti (sia pubblici 

che privati). 



✓ Operare, data anche la particolarità del nostro lavoro, nella tutela dell’ambiente, rispetto della sicurezza e salute sul 

lavoro e della sicurezza del traffico stradale. 

✓ Promuovere nuove tecnologie di mobilità a basso impatto ambientale, sicure per la salute e sicurezza sul lavoro e 

sicurezza del traffico stradale. 

✓ Gestire al meglio i rifiuti prodotti favorendo, ove possibile, il loro riciclo e/o recupero. 

✓ Confinare, isolare e rimuovere dalla strada i mezzi potenzialmente pericolosi per l’ambiente, per la sicurezza e salute 

sul lavoro e sicurezza del traffico stradale. 

✓ Promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili per i propri processi. 

✓ Definire e mettere in atto metodologie per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi per la Salute e la 

Sicurezza sul lavoro e la Sicurezza del traffico stradale e la progettazione di opportune misure di prevenzione, 

protezione e controllo degli impatti tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative tecnologiche e 

sociali coinvolte; 

✓ Promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, 

attraverso idonei programmi di formazione e addestramento. 

✓ Ricerca ed eliminazione costante delle non conformità nella convinzione che un problema non implica solamente un 

intervento correttivo con i costi conseguenti, ma anche una perdita di immagine aziendale o responsabilità legale per 

danni procurati. 

✓ Ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti attuati, i principi di 

salvaguardia di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza del traffico stradale e sviluppare con loro rapporti di 

collaborazione stabili e di reciproco beneficio. 

✓ Prevenire gli infortuni e le malattie professionali e migliorare continuamente il proprio Sistema di gestione Integrato. 

La Direzione rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e a tutte le parti interessate 

mediante esposizione nelle sedi aziendali. 

La Direzione della Nuova Tesei Bus S.r.l. assume formalmente l'impegno di condurre un sistematico e 

documentato controllo sulla validità della presente Politica Integrata ogni volta che viene condotto il Riesame della 

Direzione. È consapevole che il contributo di ogni risorsa umana interna è fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, e allo scopo ha attribuito precisi incarichi e responsabilità. La Politica Integrata, una volta approvata, 

viene comunicata a tutto lo staff dell’azienda ed eventuali successive modifiche apportate sulla presente Politica 

Integrata saranno oggetto di comunicazione/formazione. 

La Nuova Tesei Bus S.r.l. verificherà i livelli di raggiungimento degli obiettivi attraverso riesami annuali, 

verifiche dei risultati, impegno costante e applicazione. 
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