VERIFICA DELLA SICUREZZA STRADALE

Il Gruppo ASACERT offre servizi di Ispezione, Certificazione
e Valutazione, in accordo agli standard internazionali ISO/
IEC 17020 e ISO/IEC 17021, con accreditamenti UKAS nel
Regno Unito, ACCREDIA in Italia e DAC negli Emirati Arabi
Uniti e notifica presso la Comunità Europea per la marcatura
CE (CE 2021).

I professionisti ASACERT – distribuiti su tutto il territorio
nazionale – vantano una specifica competenza settoriale,
si sottopongono a periodiche verifiche di aggiornamento
in relazione a nuove metodologie e tecniche di auditing,
variazioni delle normative di settore e introduzione di nuovi
schemi di certificazione, con il fine di garantire sempre
valutazioni tecniche avanzate e affidabili. L’esperienza
pluriennale maturata in diversi settori di intervento consente
da un lato di offrire risposte tempestive e specialistiche,
dall’altro di sviluppare servizi articolati e trasversali.

Vogliamo essere un valore
aggiunto per le imprese,
partecipare al loro sviluppo e
ai loro obiettivi. Affianchiamo il
personale interno alle aziende
con la nostra esperienza e
professionalità, trasferendo il
know-how maturato in anni di
studio e di lavoro sul campo.
Ricerchiamo il miglioramento
continuo, offrendo a chi lavora
con noi un tangibile vantaggio
competitivo.

“Noi siamo quello che continuamente facciamo.
Perciò l’eccellenza non è un gesto, ma un’abitudine”
Aristotele

Ispezioni

Certificazioni

Valutazioni

Formazione

Le attività di ispezione sono propedeutiche al
monitoraggio della conformità di processi ed
impianti rispetto alle normative vigenti per
affiancare le imprese nella verifica costante e
puntuale dell’efficienza ed efficacia dei processi
interni, massimizzando la qualità del proprio
operato, riducendo i rischi ed accrescendo la
competitività.
ASACERT, grazie all’apporto di un team
di professionisti in possesso di specifiche
competenze, offre a realtà nazionali e
internazionali una vasta gamma di servizi
specializzati volti ad assicurare soluzioni
personalizzate.

Le attività di valutazione e verifica sono
processi sistematici e indipendenti volti ad
acclarare, attraverso evidenze oggettive, se ed
in quale misura gli obiettivi della verifica stessa
sono stati soddisfatti.
Valutare è un procedimento lungo e complesso
che coinvolge fattori ragionieristici, tecnici,
fiscali e giuridici, ambientali, di mercato e
geografici.
ASACERT, quale Ente riconosciuto dal mercato
per l’erogazione dei servizi di valutazione,
opera attraverso professionisti esperti - di
parte terza e indipendente - e per questo è in
grado di supportare le aziende a 360 gradi.

La certificazione rilasciata da ASACERT,
garantisce la creazione, l’applicazione ed il
mantenimento di un sistema gestionale ed
organizzativo d’eccellenza che costituisce il
miglior biglietto da visita di un’azienda nei
confronti dei portatori d’interesse.
Soprattutto un sistema integrato di certificazioni
testimonia la volontà di crescere prestando la
massima attenzione all’efficacia dei processi, alla
motivazione dei dipendenti e alla soddisfazione
dei clienti, definendo criteri e modalità di lavoro
coerenti con lo scopo che l’azienda stessa ha
deciso di perseguire.

Investire sulle competenze delle risorse umane
equivale a iniziare un percorso di crescita e
innovazione che può determinare il successo
di un’impresa. Per questo ASACERT organizza
corsi di formazione rivolti ad un vasto target
proveniente dai più diversi settori industriali.
I corsi, qualificanti e professionalizzanti, sono
accreditati e realizzati in collaborazione con
Enti di elevato prestigio e si caratterizzano
per l’alto profilo tecnico-scientifico dei relatori
e per un metodo di apprendimento basato sul
coinvolgimento diretto dei partecipanti e sulla
possibilità di effettuare esercitazioni guidate
in aula.

VERIFICA
DELLA
SICUREZZA
STRADALE
La verifica della Sicurezza Stradale da parte di ASACERT è effettuata in
conformità con quanto previsto dalle Linee Guida del D. Lgs. 35/2011 “Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali” - seguendo le modalità
ed i criteri indicati per l’effettuazione delle ispezioni di sicurezza sulle
infrastrutture esistenti.
La verifica della sicurezza stradale è effettuata dagli esperti di ASACERT
sulla base del programma delle ispezioni periodiche stabilito dall’Organo
Competente in base all’art. 6 del decreto sopracitato ed aggiornato con
cadenza biennale al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza.

L’ispezione di sicurezza ha le seguenti finalità:
• Individuare le criticità dell’infrastruttura stradale direttamente correlate agli eventi incidentali;
• Identificare i fattori di potenziale pericolo dell’infrastruttura stradale, che potrebbero dare luogo a siti con elevata
incidentalità;
• Individuare la priorità degli interventi correttivi infrastrutturali sia per ridurre il numero e la gravità degli incidenti che
per prevenirne ulteriori altri;
• Mantenere in costante osservazione lo stato di sicurezza della rete stradale.
L’analisi condotta dal Team di Ispezione appositamente costituito fornisce un rapporto finale nel quale viene
esplicitato se, a seguito dell’ispezione, non emerga alcuna criticità o, in caso contrario, se debbano essere indicati
i provvedimenti, gestionali o infrastrutturali, necessari per il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza del
tratto stradale in esame.
Nello specifico, l’ispezione si svolgerà mediante:
• ANALISI PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’ispezione sul tratto stradale è preceduta da un incontro con l’Ente Gestore e l’Organo Competente che si
impegnano a fornire ad ASACERT – secondo quanto previsto dall’art. 7, c.1 del D. Lgs. 35/2011 - informazioni sulle
condizioni di utilizzo del tratto stradale e tutti i dati preliminari al momento disponibili, quali in particolare:
- Cartografie;
- Interventi di recente esecuzione o di prossima realizzazione;
- Dati di traffico;
- Analisi di incidentalità ed eventuali relazioni di incidente.
Sono altresì definite e concordate con l’Ente Gestore le modalità di dettaglio per l’accesso e l’ispezione del tratto
di infrastruttura.

• ISPEZIONE DEL TRATTO STRADALE
L’Ispezione è effettuata percorrendo il tratto stradale in entrambe le direzioni di marcia con diverse modalità,
variabili in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell’infrastruttura. Durante il corso dell’Ispezione sono
eseguiti rilievi fotografici e riprese video, con il supporto dell’Ente Gestore, utilizzando un veicolo equipaggiato con
adeguati sistemi tecnologici al fine di garantire la georeferenziazione dei dati raccolti.
Il Team di Ispettori ASACERT provvede a compilare le schede di ispezione così come previsto dal par. 4.3.2
delle Linee Guida del D. Lgs. 35/2011 e si impegna a redigere un rapporto di ispezione contenente dati relativi a
specifici elementi osservati e non contemplati nella scheda. Le schede, diversificate per tipologia di strada, saranno
strutturate anche in funzione delle modalità di svolgimento e delle fasi delle diverse tipologie di ispezione effettuate
e che consistono principalmente in:
- ispezioni diffuse sull’intero tratto stradale omogeneo, diurne e notturne, comprendenti una prima fase preliminare
finalizzata all’apprendimento delle problematiche generali e delle caratteristiche del tratto stradale in relazione
all’intera rete, alla morfologia e all’uso del territorio ed una generale per esaminare più approfonditamente i problemi
di sicurezza distribuiti lungo il tratto stradale in questione.
- ispezioni puntuali di dettaglio, diurne e notturne, localizzate su singoli siti critici in cui si è verificato un numero
considerevole di incidenti in proporzione al flusso di traffico o potenzialmente critici e su punti singolari del tracciato
intesi come intersezioni ed altre interferenze importanti (gallerie, viadotti, ecc.).
• REDAZIONE DEL RAPPORTO FINALE
Al termine dell’analisi documentale ed in sito, ASACERT predispone un rapporto finale contenente la descrizione
di tutte le problematiche, concentrate e diffuse, riscontrate nell’intero tratto stradale e del relativo grado di gravità,
nonché l’individuazione di una o più possibili soluzioni applicabili.
Il rapporto finale sarà così articolato in:
- Prescrizioni: soluzioni a carenze gravi connesse al mancato rispetto di norme primarie di progettazione e gestione
che dovranno essere adottate e recepite dall’Ente Gestore su specifica richiesta dell’Organo competente;
- Raccomandazioni: soluzioni che contribuiscono in modo efficace al miglioramento della sicurezza e che richiedono
una pianificazione congiunta tra Ente Gestore ed Organo competente;
- Indicazioni: suggerimenti di facile attuazione da parte dell’Ente Gestore.
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ACCREDITAMENTI
UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
Certificato di Accreditamento N° 8185
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
ASACERT UK Ltd: Manchester (England)

8185
ACCREDIA
Organismo di Certificazione SGQ N° 088A Organismo di Ispezione di
Tipo A N° 041E:
Ispezioni dell’esecuzione delle opere
(“Servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni”)
Ispezioni sulla progettazione delle opere

SGQ N° 0088 A
ISP N° 0041 E
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)

DAC (Dubai Accreditation Body)
Certificato di Accreditamento N° CB-014-MS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
ASACERT MIDDLE EAST FZE - Ajman (UAE)

CB-014-MS

Socio Ordinario G.B.C. Italia
ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)

Socio Ordinario SACERT
ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)
MARCATURA CE
ORGANISMO NOTIFICATO N° 2021(Regolamento UE N. 305/2011) per:
- aggregati;
- prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
- miscele bituminose
ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)
Socio Ordinario CONFORMA
ASACERT S.r.l. - Cormano (MI)
ORGANISMO DI ISPEZIONE
notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 09 Giugno 2006 pubblicato in G.U. 03 Luglio 2006, n° 152
per l’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici, ai sensi del DPR 462/01
ASACERT S.r.l. – Cormano (MI)
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici N° 5692 del 01/12/2008
ASACERT S.r.l. – Cormano (MI)
ABILITAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
di cui all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico
ASACERT S.r.l. – Cormano (MI) - Regioni Abilitate Lombardia – Puglia
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