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                                              Cenni storici

La storia di creare un collegamento veloce , tra la zona orientale ed 
occidentale della città di Napoli inizia 150 anni fa;
Nel 1853 Ferdinando II di Borbone disponeva la realizzazione del 
Corso Vittorio Emanuele, ritenuta la “Tangenziale” Ottocentesca.

Oltre un secolo dopo, l'8 Luglio 1972, viene aperto il primo tratto 
dalla Domitiana allo svincolo di Fuorigrotta .

Dal 1968 la società Napoletana ha la gestione della superstrada 
sotto la sorveglianza dell'Anas .



  

Politiche/Strategie di gestione delle Risorse Umane

Assunzione 
disabili

Comunicazione 
interna

Formazione continua per 
sviluppo professionalità 
individuali

Agevolazione 
dipendenti



  

Bilancio  di Sostenibilità e Codice Etico

L'azienda monitora e rileva i 
risultati delle proprie politiche 
tramite la trasmissione annuale 
dei dati o consuntivi aziendali 
alla capogruppo (ATLANTIA SPA) 
per la predisposizione del 
bilancio di sostenibilità di 
gruppo.

L'azienda applica il CODICE 
ETICO di gruppo, che ne 
sancisce i valori e i principi ai 
quali l'azienda deve ispirarsi 
nello svolgimento dell'attività, 
come cultura aziendale. 

La società applica 
il d.lgs 231/01 
relativo alla 
responsabilità 
amministrativa 
degli enti

La conoscenza del Codice 
Etico è verificata  da un 
organismo denominato 
ETHIC OFFICIER che vigila 
sull'osservanza dello 
stesso grazie anche ad un 
sistema di internal audit .



  

SSLSSL
• 27 infortuni negli ultimi 2 anni;

• L'azienda monitora periodicamente le condizioni di SSL 
tramite l'organo di controllo e prevenzione sicurezza (SPP 
servizio prevenzione e protezione)

• Formazione continua: 12 ore nell'ultimo anno per tutti i 
lavoratori

• Formazione dipendenti per figure lavorative ( in base 
all'esposizione al rischio )

• Diffusione DPI (dispositivi di protezione individuale) a tutti 
i livelli in base all'esposizione al rischio.



  

OBIETTIVO SICUREZZA
L'azienda, in virtù del ruolo ricoperto dal tratto autostradale “urbano” pone al 
centro di ogni attività l'obiettivo sicurezza.

L'elevato flusso di traffico giornaliero ( circa 260.000 transiti medi) denota 
l'importanza che assume la sicurezza, e che quindi viene a porsi al centro di 
un miglioramento continuo del servizio offerto.

Attualmente sono in atto azioni per la riqualificazione e l'adeguamento 
finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e mitigazione degli 
impatti ambientali.

● Interventi di adeguamento sismico dei principali viadotti;

● Completamento barriere di sicurezza sull'intera tratta ed installazione 
di ulteriori barriere antirumore;

● Interventi di adeguamento delle stazioni autostradali;

● Interventi di adeguamento impiantistico
 (impianto illuminazione – sostituzione con nuove apparecchiature LED a basso impatto ambientale)
 (sistemi di ventilazione ed antincendio per le gallerie)



  

Tangenziale di Napoli Spa adotta diversi sistemi di 
gestione certificati per un miglioramento 
dell'efficienza e della sicurezza, come:

● Protezione delle 
informazioni

● Gestione qualità ISO 
9001

● Gestione della 
sicurezza OHSAS 
18001

● Gestione ambientale 
ISO 14001



  

Concludendo...
● Tangenziale di Napoli spa persegue come obiettivo il continuo miglioramento 

della qualità del servizio offerto, in termini di maggiore sicurezza e di un 
ridotto impatto ambientale, valorizzando anche le risorse umane tramite una 
continua formazione del personale.

● La tratta autostradale prevede il pagamento di un pedaggio, risorsa 
imprescindibile per porre in essere determinate azioni di miglioramento.

● Si può pensare ai risvolti che tale società potrebbe apportare al tessuto 
urbano sociale , se potessero sfruttare il proprio know how per la 
manutenzione degli assi mediani limitrofi, in modo da migliorarne le 
condizioni e renderne l'intera tratta più sicura e controllata.
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