No. A058.2022

DICHIARAZIONE DI VERIFICA
ASSESSMENT DECLARATION

ISO 30415:2021
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Si attesta che
l’Organizzazione:

VIA ALBERTO BERGAMINI 50 - 00159 ROMA (RM)

Unità operativa:
Operative unit:

VIA ALBERTO BERGAMINI 50 - 00159 ROMA (RM)

È stata verificata secondo i
contenuti della linea guida
ISO 30415:2021per le seguenti
attività:
Has been assessed according
to contents of ISO 30415:2021
guideline
for
following
activities:

Gestione in regime di concessione della rete autostradale attraverso controllo della circolazione,
monitoraggio del traffico e dei dati di viabilità e incidentalità, gestione delle emergenze, delle
operazioni invernali, dei transiti eccezionali, dell’informazione e assistenza agli utenti. Esazione e
rilevazione ricavi da pedaggio. Sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’infrastruttura e degli impianti annessi. Progettazione e costruzione di infrastrutture autostradali
oggetto della concessione e delle viabilità ad esse annesse. Rilevazione e misurazione delle
caratteristiche stradali, esecuzione di prove su materiali metallici, calcestruzzo e conglomerati
bituminosi. Progettazione e realizzazione di infrastrutture IT a supporto dei processi di gestione
della rete autostradale. Gestione delle sub-concessioni con gli affidatari in AdS
Management under concession of the highway network through traffic control, traffic monitoring
and accident data, emergencies management, winter operations, exceptional transits,
information and assistance to users.Collection and recognition of toll revenues. Surveillance,
ordinary and extraordinary maintenance of the infrastructure and related facilities. Design and
construction of highway infrastructures and of roads connected to these, also through business
partners and subsidiaries. Survey and measurement of road characteristics, execution of tests on
metal materials, concrete and bituminous conglomerates. Design and construction of IT
infrastructures to support the management processes of the motorway network, also through
business partners and subsidiaries. Management of sub-concessions with service area
concessionaires

L’organizzazione sarà soggetta a valutazioni periodiche delle procedure, processi, prassi implementati secondo le procedure di IMQ ed a una ri-valutazione completa entro
tre anni dall’emissione della dichiarazione
Procedures, processes and pratctises of the organization will be assessed according to IMQ procedures and a complete re-assessment will be conducted within three year
from declaration issue

24|06|2022

31|05|2022

-------------------------Emissione dichiarazione
Declaration issue

--------------------------Data verifica
Assessment date

________________________________
Flavio Ornago
B.U. Management Systems Director

La presente dichiarazione non equivale ad un documento di certificazione
This declaration is not equivalent to a certification document
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