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Politica Integrata: Qualità, Ambiente e Sicurezza. 

Prot. 1082/2022 

Adriafer S.r.l. è una società costituita dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

e da questa posseduta al 100% ed esegue, le manovre ferroviarie come Gestore Unico del 

comprensorio del Porto di Trieste e delle logistiche collegate, in aggiunta, esegue per conto delle 

Imprese Ferroviarie la manovra dei treni in arrivo e partenza nelle Località di servizio gestite da RFI 

e nei raccordi allacciati. Adriafer, nella sua attività di trasporto in linea, effettua la trazione sulle linee 

del proprio sistema di gestione della sicurezza ferroviaria grazie al certificato di Sicurezza rilasciato 

dall' European Union Agency For Railways. 

L'impegno di Adriafer è quello di garantire un servizio conforme alle richieste dei clienti, pianificate 

e straordinarie secondo la capacità dell'infrastruttura ferroviaria, rispettando le norme d'esercizio 

vigenti ed in modo non discriminatorio per dare così il proprio contributo allo sviluppo delle attività 

dell'area Portuale di Trieste. 

Mantenere questo impegno richiede una capacità organizzativa e gestionale per rispondere 

efficacemente alle richieste del cliente e anticipare le sue necessità; questa capacità organizzativa 

si ottiene governando il processo di erogazione del servizio attraverso un sistema di regole e 

procedure, monitoraggi e verifiche e di azioni di miglioramento. Per questo Adriafer ha sviluppato ed 

applica un sistema di gestione dei suoi processi conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 

9001 :2015, UNI EN ISO 14001 :2015 e UNI ISO 45001 :2018, ed ai requisiti definiti dall'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

La Direzione di Adriafer per il raggiungimento degli obiettivi intende: 

• Impegnarsi nel soddisfacimento delle esigenze del Cliente, della norma di riferimento e degli

aspetti cogenti applicabili;

• Impegnarsi per la protezione dell'ambiente e la salubrità del territorio;

Iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia al n./codice fiscale/partita IV A O 1033440320 
Capitale sociale euro 1.800.000,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di AdSP MAO al 100% 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, 
sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli 
prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso 
il sito: www.adriafer.com. 
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