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Sinelec, società tecnologica del Gruppo ASTM, raccoglie le competenze tecnologiche del gruppo
nell’ambito del pedaggio elettronico, dei sistemi di trasporto intelligenti (strade, gallerie e ponti), delle
telecomunicazioni e delle soluzioni IT.
Sinelec è inoltre attivamente coinvolta nel processo di digitalizzazione delle infrastrutture dei trasporti
in Italia che consentirà agli operatori stradali di affrontare le sfide della mobilità futura quali l’introduzione
dei veicoli autonomi, automobili elettriche e nuovi modelli di mobilità basati sulle connessioni digitali dei
servizi di trasporto.
Lo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione sicura ed intelligente del traffico e delle infrastrutture
di trasporto è una delle priorità di Sinelec poiché riteniamo, in linea con la visione del nostro Gruppo,
che la creazione di un modello di mobilità sostenibile sia un prerequisito chiave per la crescita del Paese
e per il benessere dei cittadini.
Fornire soluzioni tecnologiche e innovative operando con elevati standard di qualità e affidabilità
richiede un impegno costante. L’attitudine al miglioramento continuo, insieme al coinvolgimento delle
persone, rappresenta infatti per Sinelec S.p.A. un principio fondante.
La scelta di creare soluzioni sostenibili, garantire la sicurezza sul lavoro e proteggere la sicurezza delle
informazioni è riconosciuta attraverso il nostro impegno verso lo sviluppo di un sistema di gestione
sempre più integrato in conformità agli standard internazionali che Sinelec adotta come sistema di
gestione.
In coerenza con la mission, la vision ed i valori condivisi dalle Società del Gruppo ASTM, Sinelec opera
con l’intento di potenziare il settore in cui opera grazie al know how ed alle proprie infrastrutture,
cogliendo nuove opportunità di sviluppo tanto nel territorio nazionale quanto in quello internazionale.
Sinelec effettua e riesamina periodicamente l’analisi del contesto di riferimento e delle aspettative
provenienti dalle varie parti interessate, interne ed esterne. Identifica ed analizza i suoi processi
principali, analizzandone e valutandone i rischi e le opportunità in riferimento ai diversi fattori del
contesto di riferimento.
In coerenza con gli indirizzi strategici e le Politiche del Gruppo e degli esiti dell’analisi sopra indicata,
Sinelec è impegnata a fornire e ad assicurare i propri servizi ai Clienti serviti, attraverso
un’organizzazione attenta alle esigenze e costantemente tesa a svolgere la propria missione in termini
di qualità del servizio, efficienza, innovazione, protezione dei dati e tutela dell'ambiente al fine di
garantire e migliorare la soddisfazione dei propri clienti e l’ascolto delle parti interessate, la salvaguardia
dell’ambiente e le esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e dei propri lavoratori. E’ inoltre fortemente
impegnata nel tema della sicurezza stradale e della lotta alla corruzione in linea con le politiche di
Gruppo.

Nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, è cura costante di Sinelec
impegnarsi affinché la propria azione sia orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

rispetto delle prescrizioni legali vigenti e delle altre prescrizioni ed obblighi di conformità
applicabili;

-

ricerca e adozione di tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali funzionali al
miglioramento continuo della regolarità e della qualità dei servizi erogati, nonché della
tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e della sicurezza stradale, utilizzo di
risorse sostenibili nel rispetto dell’equilibrio economico – gestionale dell’Azienda;

-

focalizzazione sul cliente: attenzione al cliente, ascolto ed identificazione delle sue esigenze
ed aspettative, rispetto dei requisiti contrattuali concordati o definiti dalle autorità competenti;

-

protezione dell’ambiente, inclusi la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, degli impatti
ambientali e degli altri impegni specifici pertinenti al contesto dell’organizzazione;

-

condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;

-

eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza;

-

riduzione dei rischi di circolazione stradale;

-

adozione di un Sistema di Gestione Integrato in conformità alle norme internazionali e ai
protocolli/documenti di riferimento ed integrazione dei relativi requisiti con i processi di
business, diffusione e sensibilizzazione del personale sull’attuazione delle documentazioni e
delle prescrizioni correlate;

-

utilizzo dell’approccio per processi, del plan-do-check-act e del risk-based thinking nella
pianificazione e gestione aziendale ed operativa a tutti i livelli;

-

miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato e di conseguenza
delle relative prestazioni;

-

incentivo alla consultazione e partecipazione attiva dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori per il miglioramento continuo del sistema di gestione;

-

comunicazione e diffusione delle proprie prestazioni economiche, ambientali e sociali verso i
clienti, i fornitori e tutte le parti esterne interessate, sensibilizzandoli e coinvolgendoli, in qualità
di collaboratori del processo di sviluppo, nella condivisione degli obiettivi aziendali in sinergia

con quelli del Gruppo ASTM;

-

-

attenzione verso la collettività, dialogo aperto con tutte le parti interessate e costante
collaborazione con le autorità e con tutte le persone che lavorano all’interno dell’azienda o per
conto di essa;
rispetto del segreto professionale e protezione dei dati personali e sensibili dei soggetti coinvolti,
in conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza
delle informazioni.

La presente Politica deve rappresentare il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi
ed i traguardi, ad ogni livello, della società coinvolgendo tutti gli stakeholders.
La Direzione promuove, rende operante e diffonde attraverso le funzioni preposte il Documento di
Politica Integrata dei Sistemi di Gestione al proprio interno e si impegna a comunicare e diffondere la
presente Politica, gradualmente e secondo necessità, anche ai collaboratori esterni ed ai
subappaltatori.
Tutto il personale è invitato a collaborare per il perseguimento degli obiettivi generali sopra indicati e
per quelli specifici periodicamente definiti, consapevole che l’impegno relativo a qualità, ambiente,
salute e sicurezza, sicurezza stradale e la sostenibilità è parte integrante della propria mansione.
Il personale direttivo ha il compito di assicurare e monitorare affinché la presente Politica sia rispettata,
attuata e mantenuta attiva ed il Sistema di Gestione Integrato sia quindi sostenuto, attuato, aggiornato,
migliorato continuamente nel rispetto degli obblighi di conformità applicabili.
L’Alta Direzione si impegna, nell’ambito delle politiche di gruppo a determinare e fornire le risorse
necessarie per attuare, mantenere e migliorare i sistemi di gestione adottati, a riesaminare
periodicamente questo documento di Politica per mantenerlo coerente con le scelte strategiche e Linee
Guida della Società e del Gruppo oltre a darne massima diffusione sia all’interno che all’esterno della
stessa.
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