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La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. in qualità di gestore dell’infrastruttura, nello svolgimento delle 
proprie attività, considera la sicurezza dei clienti, dei lavoratori e di tutte le persone che si interfacciano con 
FUC, nonché la protezione dell'ambiente e dei beni propri e altrui, un dovere irrinunciabile, un impegno 
continuo e una componente costante della propria missione. 
 
La società, attraverso questo documento, intende definire e comunicare a tutto il personale gli obiettivi da 
perseguire come priorità assoluta: 

 raggiungere un valore nullo di incidentalità di pericolati e di situazioni potenzialmente pericolose; 

 svolgere l’esercizio ferroviario e tutte le attività specifiche, di supporto e collaterali del Gestore 
Infrastruttura in modo tale da garantire sempre la massima sicurezza possibile; 

 migliorare il livello di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria; 

 garantire l’incolumità, la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, dei collaboratori, dei clienti e dei 
terzi; 

 garantire la salvaguardia dell’ambiente e dei beni propri e altrui; 

 migliorare la diffusione e la consapevolezza tra il personale del Sistema di Gestione della sicurezza 
del Gestore Infrastruttura; 

 diminuire le non conformità legate all’operato del personale direttamente o indirettamente 
coinvolto in attività di sicurezza; 

 diminuire le non conformità di sistema rilevate da auditing interni od esterni. 
 

A tal fine l’Amministratore Unico definisce e promuove, nell’intera organizzazione, la presente Politica e gli 
Obiettivi per la Sicurezza per accrescere la consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento di tutto il 
personale, interno ed esterno. 
 
In particolare, tramite il Responsabile del Sistema Gestione Sicurezza, assicura i seguenti principi: 

 sono costantemente esaminate e attuate tutte le Leggi, le Norme e gli Standard cogenti, prescrizioni 
comunitarie e regionali, nonché le prescrizioni emesse al proprio interno; 

 è attuato, monitorato e aggiornato, come necessario, un Sistema di Gestione della Sicurezza del 
Gestore Infrastruttura, efficace ed efficiente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

 sono allocate adeguate risorse, riesaminate annualmente, sia per l’ordinaria gestione dell’esercizio e 
della manutenzione sia per i progetti di miglioramento della sicurezza; 

 è eseguita una sistematica attività di valutazione dei rischi, nello specifico contesto aziendale e nei 
confronti di interfacce con altri operatori, e dai risultati di tale valutazione si determinano progetti e 
obiettivi di miglioramento; 

 sono addestrati ad operare, in modo pienamente conforme alle normative vigenti e al massimo 
livello di professionalità, tutti i dipendenti, nell’ambito dei ruoli e delle responsabilità definite; 

 promozione ed incentivazione di modalità comportamentali “positive”, rispetto delle regole, serietà 
professionale, prevenzione di atteggiamenti personali negativi 

 sono costantemente monitorati i fornitori di prodotti/servizi rilevanti ai fini della sicurezza; 

 è valutato annualmente il Sistema di Gestione della Sicurezza del Gestore Infrastruttura attraverso 
l’esame degli indicatori dei processi, i dati degli Audit interni ed esterni e il Riesame di Direzione, che 
include anche il riesame e la riemissione della presente Politica. 

 
Questi impegni trovano attuazione nell’ambito del Piano Annuale della Sicurezza societario e vengono 
periodicamente misurati e valutati. 
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