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La società Dinazzano Po Spa è una società a partecipazione pubblica non di controllo, nata 

allo scopo di alleggerire parte del traffico pesante nella regione padana tramite il trasporto su 

rotaia, e quindi portatrice di indiscutibili benefici ambientali sia in termini di minor inquinamento 

dell'aria che di decongestionamento del traffico. La società Dinazzano Po, anche come ente 

gestore dello scalo di Dinazzano, vede il rispetto e la tutela dell’ambiente tra gli elementi prioritari 

per lo svolgimento delle attività. Continua quindi il proprio impegno a perseguire non solo obiettivi 

di tipo economico/finanziario, sociale, ma anche il rispetto dell’ambiente e la prevenzione 

dell’inquinamento, frutto non di azioni casuali o fini a sé stesse, bensì di una politica ambientale 

sostenuta a tutti i livelli.

Questa politica si concretizza, in seno al Sistema di gestione Integrato conforme alle norme 

UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001, in obiettivi e programmi operativi ispirati oltre che agli 

obiettivi di qualità anche al costante miglioramento dell’efficienza nei confronti dell’ambiente.

Gli obiettivi che la società Dinazzano Po intende raggiungere implementando un Sistema di 

gestione integrato sono:

1. Garantire che l’organizzazione ricerchi sempre e comunque il miglioramento continuo dei 

servizi offerti e la soddisfazione dei propri clienti, e tutti gli stakeholders;

2. Dare garanzia ai propri stakeholders di poter offrire nel tempo soluzioni sempre più 

adeguate alle loro aspettative ed esigenze attraverso elevati livelli di competenza tecnica, 

adeguatezza alle esigenze temporali del cliente, pieno rispetto delle tempistiche assegnate;

3. Gestire le attività conformemente alle normative vigenti;

4. Effettuare il costante controllo delle emissioni diffuse che si sviluppano nell’intensa attività 

di movimentazione presso la sede operativa dello Scalo ferroviario di Dinazzano presso 

Casalgrande(RE);

5. Garantire l’impiego razionale ed efficiente dell’energia,

6. Diffondere la cultura ambientale e la qualità tra tutti gli operatori della società,

7. Gestire l’allargamento dell’attività di scalo come elemento di positiva riduzione dell’impatto 

complessivo sull’ambiente dovuto al trasporto di merci,

8. Valutare e applicare le migliori tecnologie disponibili, anche in ottica ambientale.
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Perseguire questi obiettivi non implicherà quindi l’utilizzo di soli strumenti operativi di 

prevenzione e/o riduzione dell’impatto ambientale (metodi, macchine, tecnologie, ecc.). ma anche 

il ricorso a mezzi diversi, come la promozione, la comunicazione, l’incentivazione a livello pubblico, 

ecc. purché funzionali all’allargamento dell’attività dell’impresa ferroviaria vista come opportunità di 

riduzione dell’impatto sull’ambiente del trasporto merci.

Nell’ambito della attuale fase di definizione degli obiettivi aziendali la società Dinazzano Po 

Spa ha deciso di implementare e mantenere un processo di certificazione del proprio Sistema di 

gestione per la qualità e per l’ambiente attraverso un sistema integrato al fine di migliorare la 

propria organizzazione anche attraverso l’assunzione di procedure che permettano di operare in 

modo efficace, corretto e nel pieno rispetto della normativa anche di sicurezza ferroviaria. 

Sottolineiamo l’importanza di questa Politica e dei suoi contenuti. Opereremo 

costantemente affinché venga da tutti compresa e attuata, apportando con continuità i 

miglioramenti gestionali e tecnologici che saranno necessari per perseguirla.

Reggio Emilia, 31 gennaio 2022  Dinazzano Po spa
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