
 

 

POLITICA HSE DI FREE TO X 
 

Free To X è una società dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità che offre soluzioni 
per migliorare l’esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità, 
dentro e fuori dalla rete autostradale. 
 

Free To X, in linea con i valori e le direttive del Gruppo Autostrade per l'Italia, si impegna a 
conformarsi alle leggi attualmente in vigore, a adottare iniziative volontarie e proattive per garantire 
un sistema di gestione basato sul principio del miglioramento continuo e che miri a raggiungere i 
massimi standard di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE). 
 

Questa Politica sottolinea il fermo impegno di Free To X per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente di 
tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività aziendali, con una 
particolare attenzione alle esigenze degli stakeholder.  
Il raggiungimento degli obiettivi societari non deve in alcun modo compromettere la Salute, la 
Sicurezza e l'Ambiente. 
 

La Salute, la Sicurezza e l'Ambiente sono considerati Valori e vengono gestiti come parte integrante 
del business di Free To X attraverso: 
• La fondamentale convinzione che tutti gli incidenti siano prevenibili; 
• La definizione di specifici obiettivi HSE per il miglioramento continuo del sistema di gestione e 

delle prestazioni HSE; 
• La promozione della cultura della sicurezza e miglioramento continuo della sicurezza su strada, 

nei cantieri e sui luoghi di lavoro dei lavoratori, dei fornitori, appaltatori e subappaltatori; 
• L’impegno ad assegnare risorse con competenze adeguate a eliminare in modo proattivo i 

pericoli, ridurre i rischi e prevenire gli infortuni, le malattie e l’impatto ambientale legati alle 
attività aziendali; 

• La protezione dell'ambiente fornendo soluzioni sostenibili per minimizzare l’impatto ambientale, 
migliorando allo stesso tempo l‘efficienza energetica; 

• L’adempimento degli obblighi di legge e, ove necessario, l’adozione di procedure interne ancora 
più stringenti per rispettare i valori aziendali 

• La consultazione e adozione di strumenti adeguati alla partecipazione dei Lavoratori e dei loro 
Rappresentanti nella gestione degli aspetti HSE. 

 

Il successo di Free To X ed il suo continuo miglioramento sono valutati attraverso la riduzione di 
incidenti, rischi e impatto ambientale, misurati tramite indicatori di prestazione (KPI) chiari e 
significativi. 
 

La Salute, la Sicurezza e l'Ambiente sono una responsabilità di tutti. Ogni persona è incoraggiata ed è 
tenuta ad interrompere le attività lavorative se ritiene che le condizioni in cui le stesse si stanno 
svolgendo siano insicure / non salubri / non rispettose dell’Ambiente. 
 

Il rispetto e l’applicazione della Politica di cui al presente documento, sono obbligatori per tutti i 
dipendenti e per tutte le Terze Parti che sono impegnate e che lavorano per lo svolgimento di attività 
collegate e/o funzionali a quelle aziendali.  
L'impegno visibile e costante del Management rappresenta il catalizzatore per garantire la 
conformità a questa Politica. 
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