
 
 
 

 

Politica della Salute e Sicurezza sul lavoro, Ambiente e Qualità (SHEQ) 
 
Colas Rail Italia S.p.A. (CRIT) è una Società leader nel settore delle costruzioni, specializzata nelle attività impiantistiche inclusi-
ve di progettazione, approvvigionamento, costruzione, messa in servizio e gestione commessa di progetti “chiavi in mano” per 
impianti adibiti al trasporto di persone o merci, inclusi sistemi di elettrificazione e segnalamento di ferrovie (Tradizionali e Alta 
Velocità), filovie, tramvie e metropolitane e per impianti di trasmissione (elettrodotti), trasformazione alta/ media tensione e di 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.    CRIT si occupa altresì  di tutti gli impianti tecnologici com-
plementari, come impianti elettrici interni agli edifici, impianti di automazione, supervisione dati, telecomunicazioni, semaforici, 
antincendio, antintrusione, termici e condizionamento, sistemi di sicurezza, inclusa la sicurezza in galleria.  
CRIT realizza inoltre le opere civili, servizi idrici e affini funzionali a quanto sopra. 
 
Colas Rail Italia S.p.A. ha deciso di certificare i propri sistemi di gestione per la Qualità, per la Salute e Sicurezza e per 
l’Ambiente garantendo così un continuo aggiornamento normativo facendosi carico di tutte le aspettative delle parti interessate. 
Una priorità assoluta per CRIT, che ha sviluppato un Sistema di Gestione conforme ai requisiti degli standard ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, è l’impegno al continuo miglioramento. 
 
In particolare: 
 La salute e la sicurezza dei nostri lavoratori e di qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle nostre attività sono fondamentali per 

il successo del nostro business. In CRIT, pensiamo non ci siano conflitti tra il perseguire l’incolumità dei nostri dipendenti e 
dei nostri collaboratori e il profitto nel lungo termine. Niente di ciò che noi facciamo è così importante da non poterlo fare in 
modo sicuro. 

 La soddisfazione dei nostri Clienti è per noi un importante obiettivo. Le richieste e le aspettative del Cliente in termini di 
qualità devono essere soddisfatte dall’intero processo di business, dall’ordine alla consegna finale e all’uso dei nostri im-
pianti e servizi. 

 Insieme ai nostri Clienti, partner e fornitori cerchiamo di contribuire positivamente allo sviluppo sostenibile delle infrastrut-
ture che contribuiamo a realizzare. Offriamo ai nostri clienti opportunità per soluzioni sostenibili ed eco-compatibili, proteg-
gendo e migliorando gli aspetti ecologici, valutando l’impatto sull’intero ciclo di vita dei progetti e utilizzando, ove possibile, 
tecnologie con basse emissioni di carbonio. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi che ci poniamo per continuare ad operare come una Società competitiva e di 
successo, è determinato dalle nostre risorse, dalla nostra organizzazione, dall’impegno che dimostriamo nel nostro lavoro e, so-
prattutto, dalla nostra attitudine positiva verso la qualità, la salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza. 
La società CRIT si impegna a:  
 Mantenere ed assicurare il Sistema di Gestione conforme e certificato; 
 Rispettare la legislazione vigente, le procedure aziendali, le norme di buona tecnica e le richieste dei clienti; 
 Stabilire obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo monitorati da specifici indicatori delle performance aziendali in 

ambito qualità, sicurezza e ambiente; 
 Garantire una Leadership in ambito qualità, sicurezza e ambiente che sia di esempio e che ispiri tutto il personale; 
 Comunicare e interagire con i nostri lavoratori, con i nostri partner e con la nostra catena di approvvigionamento e tutte le 

parti interessate al fine di renderli consapevoli del rispetto ambientale e di come mantenere se stessi e gli altri in condizioni di 
sicurezza, preservando la salute e promuovendo il benessere a qualsiasi livello ottenendo così un prodotto conforme alle 
aspettative del cliente; 

 Adottare un robusto processo di valutazione dei rischi atto a identificare sistematicamente i rischi, procedere alla loro valuta-
zione, eliminazione (ove possibile) o mitigazione e conseguente controllo, valutando eventuali opportunità di miglioramento, 
coinvolgendo in questo processo le parti interessate interne od esterne direttamente o indirettamente nelle proprie attività; 

 Cercare soluzioni sostenibili, che saranno al servizio delle comunità e dei singoli individui, nel rispetto dei limiti ambientali 
ed offrire ai nostri clienti, ove possibile, una combinazione di soluzioni innovative, durature ed in linea con la nostra etica 
professionale, valutando l’adozione di nuove tecnologie che ci assicurino vantaggi competitivi e benefici in termini qualitati-
vi e ambientali, aggiornando se necessario la valutazione degli impatti ambientali; 



 
 
 

 

 Rendere disponibile il presente documento a qualsiasi individuo o azienda avente rapporti con la società CRIT; 
 Rendere partecipi fornitori e subappaltatori di questa politica, richiedendone il rispetto; 
 Pianificare e condurre Audit, sia interni sia ai nostri subappaltatori, al fine di monitorare le performance del Sistema di Ge-

stione aziendale. 
 
È responsabilità di ogni individuo che opera in e per la società CRIT: 
 Eseguire il proprio lavoro in modo sicuro, rispettando le norme e le procedure del Sistema di Gestione; 
 Interrompere il proprio operato, o cercare soluzioni alternative, ogni qualvolta ci si scosti da quanto pianificato; 
 Comprendere l’impatto delle proprie azioni sulla salute e sicurezza e verso l’ambiente circostante adottando un atteggiamen-

to di prevenzione degli infortuni e delle condizioni insicure insieme ad un atteggiamento di prevenzione dell’inquinamento e 
di protezione dell’ambiente; 

 Fare della sicurezza un fatto personale, contribuendo ad implementare una cultura della Sicurezza Assoluta;  
 Impegnarsi attivamente per cercare opportunità di miglioramento. 
 
 

Pertanto: 
 Nessun incidente è accettabile – tutti gli incidenti sono prevedibili e il nostro target non può essere che Zero. 
 Sostenibilità e Sicurezza Assoluta sono parte integrante dei nostri obiettivi di business. 
 Tutti i Responsabili hanno come loro principale responsabilità operativa l’implementazione di questa politica. 
 La legislazione fissa il minimo standard. Noi ci impegnano ad andare oltre i requisiti legali. 

 
La presente politica viene riesaminata periodicamente secondo necessità a fronte di cambiamenti legislativi, variazioni degli 
obiettivi, variazione dell’analisi del contesto dell’organizzazione o risultati di audit interni ed esterni. 
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