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LO STANDARD ISO 39001 PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO STRADALE

(MODULO AVANZATO – 12 ORE)

25 - 26 GENNAIO 2018

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO

Il corso intende approfondire i temi introdotti dalla norma ISO 39001 riguardo le tematiche del Sistema di

gestione della sicurezza stradale (Road Traffic Sistem – RTS) in ottica di integrazione con le altre norme

ISO o con altri strumenti di gestione.

L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti completi per padroneggiare l'implementazione della norma

ma anche per poterne valutare e testare l'impatto su un sistema di gestione vigente. Il corso presenterà

un focus mirato sui criteri di monitoraggio e verifica.

DESTINATARI

Il  corso  si  rivolge  a  tutti  coloro  che  sono  interessati  dall'approfondimetno  della  norma  ISO

39001:

• Ruoli di responsabilità nella gestione della sicurezza stradale o pianificazione dei trasporti

(Progettisti, costruttori e manutentori di strade).

• Responsabili Sistemi di gestione, sicurezza e salute sul lavoro o delle risorse umane.

• Auditor, interni ed esterni e lead auditor dei sistemi di gestione.
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CONTENUTI DEL CORSO/ PROGRAMMA

➢ Inquadramento generale del tema della sicurezza stradale in ambito aziendale; 

➢ Caratteristiche dello standard ISO 39001 - Road Traffic Safety Management Systems (RTSMS)

● Lo  standard  ISO  39001  (origine,  inquadramento,  caratteristiche, legame  con  gli  altri

schemi, ecc.)

● Condurre  una verifica generale  relativa alla  posizione della  propria  organizzazione nei

confronti della norma ISO 39001

● Integrazione  del  sistema  ISO  39001  nei  sistemi  di  gestione  aziendali  vigenti  (es.

OHSAS 18001, ISO 9001, .ecc). 

➢ Misure di riduzione del rischio stradale

● La componente Uomo (addestramento, formazione, …)

● La componente Veicolo (dispositivi, caratteristiche, …)

● La componente Infrastruttura (interventi, tipologie, …)

● La componente Spostamento (pianificazione, tempi, percorsi, …

➢ Case History approfondita

➢ Approfondimento sulle best practice

➢ Interpretazioni della normativa afferente

➢ Simulazioni di applicazione della norma in situazioni concrete 

PREZZO

Iniziale : 360,00 € + IVA   Sconto del 10 %: 325,00 € + IVA  (Totale :  396,50 € + IVA)

DURATA DEL CORSO

La durata del corso è di 12 ore.

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia didattica adottata sarà basata sull'utilizzo di tecniche partecipative:

• problem solving

• dibattito e discussioni

SEDE DI SVOLGIMENTO

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso l'aula formativa della nostra agenzia in :

Via A.gostino Bassi, 5, 56121, Pisa

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

Il corso si terrà il 25 Gennaio 2018 dalle 09.00 alle 18.00 e il 26 Gennaio 2018 dalle 09.00 alle

13.00.
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