
Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà 

complessa e differenziata nel territorio

26 settembre 2014

Pasquale DEL NORD – Responsabile HSE di Trenitalia



Trenitalia ed il gruppo FS

Controllata al 100% da 

Ferrovie dello Stato 

Italiane SpA, Trenitalia

è la società che gestisce 

le attività di:

 trasporto passeggeri

 logistica.

Trenitalia



Chi siamo

Trenitalia è uno dei primi operatori ferroviari in Europa, 

gestisce giornalmente oltre 9.000 treni e trasporta ogni anno 

più di mezzo miliardo di viaggiatori e circa 80 milioni di 

tonnellate di merci.

Numerosi gli accordi commerciali con altri operatori ferroviari 

europei e significativa l’ acquisizione di quote societarie di 

operatori esteri.



L’organizzazione

Trenitalia è’ organizzata in tre aree di business:

 Divisione Passeggeri Long Haul

 Divisione Passeggeri Regionale,

 Divisione Cargo

ed in direzioni centrali che acquisiscono la responsabilità 

delle linee guida e di tutti i presidi autorizzativi e di controllo.

Distribuita su tutto il territorio nazionale, con più di 30.000 

dipendenti.



Come eravamo

Visione 
d’insieme da 

migliorare

 Tante direzioni/impianti certificate ognuna 
con un perimetro ed uno scopo diverso

 Tante diverse modalità di valutazione degli 
aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro

 Sovrapposizione di competenze

 Sistema organizzativo complesso ed in 
alcuni casi ridondante

 Obiettivi non sempre integrati in maniera 
organica

 Duplicazione di documenti (es. audit, non 
conformità, gestione documenti ecc)



Le interferenze/sovrapposizioni  tra società

Trenitalia

RFI

Grandi Stazioni



Da dove siamo partiti

I sistemi esistenti in Trenitalia prima del 29 dicembre 2011

26
Sistemi di Gestione 

Qualità 3
Sistemi di Gestione 

Ambientale

4
Sistemi di Gestione 
Sicurezza del Lavoro

con qualche caso di integrazione.



Le difficoltà

Sistema autogestito in termini di controlli (ad esempio con 

riferimento alla legge 191 del 1974)

Contesto storico e culturale autonomo nella gestione delle 

tematiche di sicurezza del lavoro e ambientale



Il cambiamento

Internazionalizzazione

Concorrenza

Sviluppo delle potenzialità

Innovazione



NON Sistemi…. ma un SOLO “Sistema di Gestione”

TRENITALIA

un SOLO Sistema di Gestione Integrato

Qualità-Ambiente-SSL

certificato il 29 dicembre 2011

Progettazione ed erogazione del servizio di trasporto 
passeggeri e merci su ferrovia



DISPOSIZIONE DI GRUPPO del  2011

Le leve di cambiamento

Gli obiettivi possono essere conseguiti realizzando azioni 
di miglioramento sulle principali leve di cambiamento: 

 Sistema di gestione integrato 

• Le Aziende devono continuare a sviluppare modelli di 
gestione integrati della sicurezza, dell’ambiente e della 
qualità in grado di assicurare non solo l’adempimento 
delle leggi ma il perseguimento degli specifici obiettivi di 
miglioramento individuati. …”



Sintesi conclusioni AD Trenitalia alla convention del 2011 

 Visione Europea

Grande capacità innovazione

Massima flessibilità e rapidità operative per cogliere mutamenti di un

mercato aperto alla concorrenza

Gestione effettiva della qualità (SGSE, ISO 9001, UNI 14001, OHSAS

18001)

 Presidio efficace di asset e risorse

Obiettivi di performance su cui basare il miglioramento continuo



Come si è sviluppato il progetto

In coerenza al commitment aziendale, avvio del progetto 

a marzo 2011:

 Definizione di un modello organizzativo finalizzato alla 

realizzazione del Sistema di Gestione Integrato di 

Trenitalia, sancito con emanazione di apposita CO

 Individuazione delle risorse interne delle varie 

Direzioni/Divisioni di Trenitalia, da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto

 Definizione di sessioni formative di 150 ore che hanno 

interessato le risorse individuate (oltre 100)



Come si è sviluppato il progetto

Passi successivi:

 Svolgimento delle sessioni formative previste

 Revisione della documentazione dei sistemi di gestione 

esistenti e loro ottimizzazione/integrazione

 Emissione del Manuale del Sistema di Gestione di 

Trenitalia

 Emissione della Politica di Trenitalia per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza sul lavoro



Risorse impegnate

SOLO INTERNE:

 Struttura HSE di Trenitalia composta da un pool di 

specialisti

 Circa 100 persone specificatamente formate per 

contribuire alla realizzazione del sistema e mantenerlo 

attivo ed efficace nel tempo



Il modello organizzativo per il Sistema di Gestione Integrato

RAD

territoriale
Datore di Lavoro UP

RSG

territoriale

ASG 
territoriale



Il  collegamento con il modello di FS

Rapporto funzionaleRapporto gerarchico

Dir. Centrale 
Strategie e 

Pianif icazione

Politiche 
Ambientali

Amministratore 
Delegato 

Gruppo FS

Rappresentante 
dell’Alta Direzione

(RAD)

Responsabile 
del SGA
(RSGA)

Strutture di 

coordinamento dei 

SGA

Amministratore 
Delegato 

Gruppo FS

RSGA
Società Operativa

ASGA ASGA

RSGA
Società Operativa

ASGA ASGA

RSGA
Società Operativa

ASGA ASGA



Il modello dalla periferia fino al vertice 

Ciascuna Unità Produttiva  mantiene attivo e monitora il sistema di gestione a 

livello territoriale

Ciascuna Direzione/Divisione verifica l’attuazione e l’efficacia del sistema di 

gestione delle proprie Unità Produttive

La Direzione di Trenitalia verifica l’attuazione e l’efficacia del sistema di 

gestione in tutte le proprie realtà produttive  

Unità Produttiva

Direzione/Divisione

Trenitalia



L’integrazione con la ISO 14001

Elementi ISO 14001

Politica Ambientale

Aspetti ambientali

Obiettivi e traguardi

Controllo Operativo

Monitoraggio



Gli aspetti ambientali

scarichi idrici

Effettuata una analisi di tutti gli aspetti ambientali presenti in 

Trenitalia, differenziati per settori di attività

Di seguito alcuni aspetti ambientali per una officina AV :

consumi di energia

emissioni atmosferiche

consumi di acqua

rumore

rifiuti



La valutazione degli aspetti ambientali

Si sono definiti criteri di valutazione e gestione degli aspetti 

ambientali validi per tutte le realtà produttive, seppur 

variegate,  di Trenitalia attraverso:

• una linea guida generale sugli aspetti ambientali

• linee guida specifiche per aspetti ambientali (Emissioni, 

Rifiuti, Acque, ecc.)



Obiettivi

La Direzione di Trenitalia definisce obiettivi che sono declinati 

da ogni Direzione/Divisione/Unità Produttiva fino al livello 

territoriale



Controllo Operativo

Ogni realtà produttiva attua tutte le misure di controllo 

operativo per il mantenimento del sistema di gestione ed il 

raggiungimento degli obiettivi di Trenitalia



Monitoraggio

Ogni realtà produttiva effettua le misurazioni ed i monitoraggi 

previsti per verificare la conformità del sistema di gestione ai 

requisiti previsti.

Ogni scostamento è gestito come previsto dalla procedura di 

gestione delle non conformità



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Sviluppati completamente all’interno con il supporto della 

Direzione Sistemi Informativi di Trenitalia

Sito web SGI.net – strumenti per il sistema di gestione di Trenitalia



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Sito web SGI.net – applicativo gestione audit



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Sito web SGI.net - applicativo gestione non 

conformità, azioni correttive e preventive



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Sito web SGI.net – applicativo gestione documenti



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Strumenti operativi: applicativo per la valutazione degli aspetti 

ambientali



Gli strumenti a supporto del SGI Trenitalia

Strumenti operativi: check list per la conduzione degli audit



Risultati ottenuti dall’applicazione del SGI

SICUREZZA:

 Diminuzione indice di incidenza infortuni

2012:  -13 %  rispetto al 2011

2013:     -7%  rispetto al 2012

variazione 2011-2013:     -20%



Risultati ottenuti dall’applicazione del SGI

AMBIENTE:

 Diminuzione consumi acqua

2012:  -15 %  rispetto al 2011

2013:     -6%  rispetto al 2012

variazione 2011-2013:     -21%

 Diminuzione rifiuti speciali pericolosi inviati a smaltimento

2013:     -18%  rispetto al 2012



Risultati ottenuti dall’applicazione del SGI

AMBIENTE:

 Diminuzione emissioni di CO2 da impianti industriali

2012: -30 %  rispetto al 2011

2013:     -1%   rispetto al 2012

variazione 2011-2013:     -31%

 Diminuzione emissioni di CO2 da trazione

2012:  -9 %  rispetto al 2011

2013:     -13%  rispetto al 2012

variazione 2011-2013:     -22%



Evoluzioni successive

Prossime integrazioni previste:

 ISO 27000

 ISO 50000

 Estensione della applicazione della metodologia  Lean 

Six Sigma a tutti i livelli aziendali



Il sistema di gestione integrato ed il dlgs 231

Trenitalia, con decisione del CdA, utilizza come modello di 

gestione per la  231, relativamente agli aspetti di ambiente e 

di sicurezza, il sistema di gestione integrato certificato ai 

sensi della 14001 e 18001.



Macroattività a rischio individuate nel modello 231

Il Modello 231 ha individuato le seguenti Macroattività a 

rischio:

• Gestione dei contatti con la PA  in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro e tutela dell’ambiente

• Gestione della tutela ambientale (Disciplina scarichi idrici di acque 

reflue industriali; gestione rifiuti; emissioni in atmosfera; gestione delle 

comunicazioni e bonifica siti inquinanti; tutela degli habitat) 

• Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro



Responsabilità Livello centrali 

Per ciascuna macroattività indicata nella slide precedente  e in coerenza 

con il modello organizzativo del sistema di gestione integrato (slide 17) 

sono attribuite le seguenti responsabilità:

Livello Centrale

--Elaborare procedure, linee guida per definire attività/responsabilità da mettere 

in atto al fine di ottemperare agli obblighi normativi relativi alle macroattività a 

rischio e, ove  presenti, verificarne la conformità effettuando modifiche o 

integrazioni ove necessario

--Interfacciare l’Organismo di Vigilanza sullo stato di attuazione del SGI, ovvero 

su eventuali modifiche che possono aver impatto sul Modello di Controllo 231



Responsabilità Livello Divisionale e Territoriale 

Livello Divisionale

--Garantire flusso informativo periodico verso l’Organismo di Vigilanza delle 

attività svolte dalle strutture organizzative di pertinenza, interessate dalle 

macroattività a rischio 

---Segnalare eventuali violazioni

Livello Territoriale (UP) 

--Fornire alle strutture a livello divisionale informazioni periodiche delle attività 

messe in atto per ottemperare agli obblighi normativi nel rispetto delle 

procedure definite 

--Individuare le azioni da implementare in caso di anomalie, e il loro esito, 

fornendo comunicazione alle strutture divisionali 



GRAZIE
per contatti:

Pasquale DEL NORD

Responsabile HSE di Trenitalia

p.delnord@trenitalia.it

3138779493

Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà complessa e 

differenziata nel territorio


