
La nostra mission
Il nostro obiettivo è garantire la continuità territoriale del Paese attraverso la rete stradale
e autostradale che gestiamo, assicurando:
• la sicurezza dei nostri utenti;
• la qualità, l’accessibilità e l’affidabilità dell’infrastruttura e dei servizi inerenti;
• la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade, garantendo la sicurezza

dei nostri lavoratori;
• la valorizzazione del patrimonio stradale;
• l’adozione di soluzioni innovative;
• la tutela dell’ambiente.

I nostri impegni rivolti agli stakeholders esterni
• Migliorare la sicurezza, la qualità, il presidio e la fruibilità della rete stradale, potenziando

la manutenzione delle infrastrutture esistenti e costruendone di nuove.
• Investire sulla digital transformation delle infrastrutture tecnologiche e sul monitoraggio

delle opere.
• Adottare soluzioni innovative per efficientare i consumi energetici e ridurre l’inquinamento

acustico.
• Assicurare il rispetto dell’ambiente adottando regole vincolanti anche per gli appaltatori

nel rispetto della normativa ambientale e dei principi di prevenzione dell’inquinamento.
• Promuovere nei nostri cantieri una sempre maggiore consapevolezza del valore della

sicurezza e della tutela della salute come patrimonio comune.
• Costruire rapporti di reciproca fiducia con tutti i nostri interlocutori ed essere

riconosciuti per la competenza, l’etica, la trasparenza e la correttezza.
• Rispondere a tutte le segnalazioni, suggerimenti e reclami, in un quadro di responsabilità

sociale, etica e ambientale, nel rispetto della Carta dei Servizi.

I nostri impegni rivolti agli stakeholders interni
• Migliorare l’efficienza gestionale ed operativa dell’Azienda attraverso il rafforzamento

del brand, la valorizzazione delle risorse umane e degli asset.
• Valorizzare le risorse umane stimolando la crescita delle loro competenze, attraverso

percorsi di formazione, e la capacità di fare squadra.
• Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale tra i nostri dipendenti.
• Migliorare costantemente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e fornire condizioni

di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro.
• Vivere la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori come elemento strettamente

legato ai processi aziendali, anche attraverso la consultazione e la partecipazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.

• Condividere ed integrare i valori aziendali nei nostri comportamenti quotidiani.

Qualità, Ambiente e Sicurezza
Per migliorare costantemente la soddisfazione del cliente, poniamo al primo posto la
sicurezza dei nostri lavoratori e degli utenti, integrando la sostenibilità ambientale nei
nostri processi. 
Per raggiungere questi obiettivi abbiamo un sistema di regole interne che oltre a
garantire il rispetto delle norme cogenti, risponde anche a normative internazionali
che assicurano il miglioramento continuo delle performance. 
A tal fine ci siamo dotati di un sistema di gestione integrato conforme agli standard
ISO 9001 per la Qualità,  ISO 14001 per l’Ambiente e ISO 45001 per la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, orientato alla valutazione dei rischi e delle opportunità
dei processi aziendali.
Anas si impegna ad attuare e mantenere attiva la Politica integrata Qualità, Ambiente
e Sicurezza, comunicandola a tutto il personale, adottando le iniziative necessarie per
la sua implementazione e sottoponendola a monitoraggio, attraverso un sistema di
indicatori per la valutazione delle performance aziendali. 
Anas rende disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate questo documento
attraverso i propri canali istituzionali.
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