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ISC definisce come priorità assoluta il perseguimento della sicurezza dell’esercizio ferroviario ed in coerenza
con tale principio la Direzione Aziendale si impegna a:
•

mettere in atto ogni azione ed iniziativa utile a prevenire incidenti e tendere all’obiettivo di valori nulli
di incidentalità;

•

mettere in atto ogni azione ed iniziativa utile a ridurre al minimo le conseguenze degli eventuali
incidenti per le persone, l’ambiente e le proprietà;

•

mettere a disposizione le risorse necessarie per assicurare l’esercizio delle attività in sicurezza,
rivalutando periodicamente il fabbisogno per mantenerle coerenti i servizi offerti, i volumi di attività e
l’evoluzione delle conosce, delle tecnologie e degli standard in materia di sicurezza;

•

promuovere lo sviluppo, il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di Gestione inteso come
strumento primario per il contenimento e la riduzione dei rischi;

•

rispettare le normative di riferimento in tema di sicurezza garantendone il recepimento nel Sistema di
Gestione con un approccio non burocratico;

•

avere un’organizzazione aziendale adeguata al tipo e all’estensione delle operazioni ferroviarie
effettuate;

•

garantire un elevato livello di formazione e aggiornamento del personale e dei collaboratori per
metterli in condizione di operare in modo efficace e con piena cognizione dei rischi potenziali, sia nelle
condizioni operative ordinarie che in quelle di emergenza;

•

coinvolgere attivamente nella gestione della sicurezza tutto il personale ed i collaboratori nel rispetto
delle specifiche autonomie e responsabilità, ponendo attenzione alle segnalazioni e favorendo la loro
partecipazione nell’individuare soluzioni compatibili con le necessarie operatività;

•

collaborare attivamente ed in modo trasparente con gli Enti preposti, le Autorità competenti e le altre
aziende coinvolte nell’erogazione del servizio (clienti, fornitori, partner) per migliorare il livello di
sicurezza del sistema ferroviario;

•

promuovere l’orientamento alla valutazione ed all’autovalutazione come punto di partenza per
evidenziare rischi esistenti e/o potenziali e poter pianificare obiettivi ed azioni di miglioramento;

•

promuovere e facilitare la comunicazione interna e la comunicazione con fornitori e partner, per
favorire l’identificazione e risoluzione tempestiva dei problemi;

•

creare un contesto lavorativo trasparente, corretto e motivante, aspetto ritenuto fondamentale
affinché le persone che operano in azienda possono operare attivamente e con consapevolezza nel
Sistema di Gestione di ISC;

•

sviluppare nel tempo un sistema di gestione integrato in grado di coniugare con efficacia ed efficienza
gli obiettivi di sicurezza, quelli gestionali e di qualità del servizio offerto nella convinzione che tali
diverse istanze non possano essere considerate tra loro in contrapposizione.
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