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Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL S.p.A.) è una Società con capitale partecipato 
pariteticamente da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e ANAS S.p.A., costituita il 19 febbraio 2007 in attuazione 
di quanto disposto dal comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 26. 

La Società opera fin dalla sua costituzione per il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti 
direttamente e indirettamente all'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed 
aggiudicatore, trasferiti da ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, 
dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e delle Tangenziali Esterne di Milano. In tale veste, la 
Società è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative a tali infrastrutture autostradali 
in essere alla data della sua costituzione. 

Inoltre, in coerenza con le recenti modifiche introdotte da Regione Lombardia alla L.R. 9/2001 
"Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale" e in forza dell"' Accordo di 
Collaborazione" sottoscritto in data 20 settembre 2019, CAL S.p.A. ha avviato una cooperazione con Regione 
Lombardia e con Infrastrutture Lombarde S.p.A. nelle fasi di progettazione, esecuzione e gestione delle 
autostrade regionali e di altre opere infrastrutturali, al fine di realizzare l'interesse di natura pubblica comune 
a tutte le Parti, che si identifica nel completamento del Programma di interventi di Regione Lombardia sulla 
rete infrastrutturale regionale, attraverso una gestione efficace ed efficiente di opere nuove e la riqualifica 
di quelle esistenti, in osservanza delle finalità statutarie di ciascuna delle Parti medesime. 

Nel perseguire il miglioramento continuo dell'Organizzazione e delle sue funzioni e attività statutarie, CAL 
S.p.A. individua i propri obiettivi societari prioritari con riguardo ad un quadro di riferimento definito, 
schematizza per processi l'attività condotta dalla propria struttura operativa e mira a cogliere le opportunità 
derivanti dalle modifiche del contesto in cui vive ed opera. Allo stesso tempo, CAL S.p.A. ha posto tra gli 
obiettivi societari l'attuazione di tutte le azioni necessarie a perseguire e mantenere il più alto livello di 
competenza, consapevolezza, deontologia e professionalità dei propri dipendenti, e tendere, in definitiva, a 
massimizzare prestazionalità ed efficienza delle infrastrutture di cui è competente. 

CAL S.p.A. persegue inoltre il miglioramento continuo del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
professionali nella Società, con l'obiettivo di garantire la massima tutela delle proprie risorse umane in 
riferimento agli ambienti di lavoro sia interni che esterni. 



CAL S.p.A. persegue con convinzione questi principi ed è altresì certa che il loro raggiungimento sia tanto più 
concreto quanto più essi vengano partecipati e condivisi da tutti i suoi collaboratori a tal fine formati, 
responsabilizzati e coinvolti. 

Alla luce di tutto quanto sopra manifestato, la Direzione di CAL S.p.A. si pone quindi i seguenti obiettivi 
strategici: 

• mettere in atto la vigilanza ed il controllo delle fasi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere 
infrastrutturali oggetto della propria attività, in maniera tale che esse non solo rispondano al meglio ai 
requisiti fissati da norme, regolamenti e buone pratiche, ma anche permettano l'esercizio di 
infrastrutture sicure, dotate di elevati standard prestazionali, garantendo il rispetto dei costi e dei tempi 
stabiliti; 

• assicurare il miglioramento continuo sia delle proprie prestazioni che di quelle rese dai propri fornitori, 
siano essi i Concessionari o altri soggetti in ogni modo coinvolti nel processo di realizzazione e gestione 
delle opere stradali ed autostradali; 

• consolidare la fiducia delle "parti interessate e coinvolte" nello sviluppo degli investimenti; 
• valutare approfonditamente i rischi e le opportunità associati ai diversi processi aziendali, al fine di 

essere preparati a gestire eventuali condizioni di criticità o addirittura a trasformarle in occasioni 
positive; 

• esigere sempre il rispetto dei requisiti di affidabilità e competenza professionale di tutti i soggetti che 
intervengono nella catena del sistema per la Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Per questo motivo, la Direzione di CAL S.p.A. ha deciso di adoperarsi per: 

• implementare il Sistema di Gestione Qualità di cui si è dotata per conseguire una certificazione di 
Sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, in 
modo tale che, nella fase di definizione delle nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 
della qualità e della salute e sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

• sviluppare le professionalità e le responsabilità del personale attraverso una continua attività di 
formazione e addestramento; 

• realizzare e diffondere una mappatura dei rischi aziendali di tutte le unità operative con specifico 
riferimento alla mansione svolta; 

• assicurare che tutto il personale abbia familiarità con la documentazione del Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità e della Sicurezza e Salute dei lavoratori, lo applichi nello svolgimento dell'attività 
lavorativa e contribuisca al suo miglioramento; 

• assicurare un rigoroso rispetto di tutte le leggi, normative e regolamenti vigenti, delle procedure interne 
e degli standard aziendali individuati; 

• mettere a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche per il continuo miglioramento del 
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e la Sicurezza e Salute dei lavoratori; 

Inoltre, la Società si impegna affinché tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e 
competenze: 

• partecipi al raggiungi mento degli obiettivi sopra declinati; 
• abbia capacità di far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità o imprevisti emergenti nel corso 0 

delle attività lavorative; I 



• abbia la garanzia di svolgere le proprie attività in luoghi di lavoro e con modi operativi/organizzativi che 
salvaguardino la salute dei lavoratori e permettano di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali. 

La Direzione di CAL S.p.A. si impegna a riesaminare periodicamente la propria Politica per la Qualità e per la 
Sicurezza in sede di Riesame della Direzione, con lo scopo di verificare la sua adeguatezza rispetto agli 
obiettivi aziendali e a quelli individuati nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato. 

Tale Politica è mantenuta come informazione documentata ed è disponibile presso l'intranet aziendale nella 
sua versione più aggiornata, così come risulta dalla revisione periodicamente messa in atto dalla Direzione. 
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