
CARTA DEI SERVIZI – Aggiornamento al 31/12/2020 (in progress) 

CHI SIAMO 

 

Il clima che caratterizza la fine degli anni Novanta, contraddistinto da una forte spinta verso il 
decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e dal concretizzarsi seppur parziale 
dell’autonomia decentrata in settori quali quello delle infrastrutture e della viabilità, costituisce il contesto 
all’interno del quale matura la necessità di creare una Società in grado di dare risposte immediate ed 
efficaci al settore delle infrastrutture viarie del Veneto. 
In tale contesto è sancito il trasferimento di parte della rete viaria statale, gestita dall’Anas, agli enti 
territoriali. 
 
Proprio da questa esigenza, il 21 dicembre 2001 viene costituita VENETO STRADE S.p.A., in attuazione della 
Legge Regionale 25 ottobre 2001 n. 29 avente ad oggetto “Costituzione di una società di capitali per la 
progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”. 
 
VENETO STRADE S.p.A., nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, delle Amministrazioni 
Provinciali della regione e di quattro Società Autostradali operanti nel territorio regionale, è una Società a 
partecipazione pubblica e privata ed ha, tra i principali scopi sociali, la progettazione, la costruzione, 
il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, il rilascio delle concessioni e la vigilanza della rete viaria 
assegnata. 
 
L’effettivo trasferimento a VENETO STRADE S.p.A. della rete stradale ex Anas, in parte individuata di 
interesse regionale con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59 del 24 luglio 2002, avviene con 
successivi atti di concessione stipulati tra la Società, la Regione e le sette Province tra la metà del 2002 e il 
2003, successivamente rinnovati, atti che definiscono l’affidamento della gestione delle strade di interesse 
regionale e di alcune strade provinciali ex Anas. Oltre a questa rete viaria, per volontà congiunta di Veneto 
Strade e della Provincia di Belluno, dal 1 aprile 2008, vengono affi date alla gestione di VENETO STRADE 
S.p.A., gli oltre  381 chilometri di rete viaria di proprietà e in gestione da sempre della Provincia di Belluno, 
le cosiddette Strade Provinciali “storiche”. 
 

 

VENETO STRADE S.p.A., nata per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità nelle trasformazioni 
territoriali, attraverso l’organizzazione di un sistema viabilistico d’avanguardia a sostegno dello sviluppo 
industriale, artigianale, agricolo, commerciale e turistico, si pone come strumento operativo per realizzare 
uno dei punti cardine delle politiche regionali ossia l’interconnessione e l’accessibilità del territorio Veneto 
al fi ne di incrementare quella caratteristica che ha fatto della regione una polarità territoriale dal tempo 
delle strade consolari romane ai giorni nostri. 
 
Proprio per salvaguardare questi principi come supporto all’attività d’espansione socio-economica, la 
Regione ha deciso di istituire la Società VENETO STRADE S.p.A. quale soggetto deputato alla gestione della 
rete stradale di interesse regionale, estesa per circa 2000 km, nonché alla realizzazione delle opere viarie 
previste nei Piani Triennali Regionali, delle Opere Complementari al Passante di Mestre, all’Autostrada A28 
e alla Superstrada Pedemontana Veneta. 
 
Veneto Strade è inoltre soggetto attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per le emergenze manifestatesi 
a seguito degli eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, tra tutti la tempesta 
VAIA, gestendo gli appalti e la realizzazione delle relative opere per un importo che ad oggi supera i 250 
milioni di euro. 
 



È stato determinato che su tale rete stradale VENETO STRADE S.p.A., oltre a provvedere alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, alla realizzazione di nuovi tratti stradali previsti dal piano triennale della viabilità, 
e al progressivo miglioramento delle strutture stradali esistenti, ha il potere di: 
• autorizzare l’esecuzione da parte di terzi delle opere per la costruzione delle strade; 
• rilasciare la concessione per l’apertura dei passi carrai e l’apposizione di pubblicità; 
• rilasciare l’autorizzazione per trasporti eccezionali e di altro genere. 
Essendo Veneto Strade una Società per Azioni, l’attuazione dell’oggetto sociale viene resa possibile 
dall’attività dei suoi organi, che sono: l’Assemblea, il Consiglio d’Amministrazione (all’interno del quale 
assumono particolare importanza le figure del Presidente e dell’Amministratore Delegato) e il Collegio 
Sindacale. 
 
In particolare: l’Assemblea dei Soci è l’organo che, con le sue deliberazioni, esprime le finalità e gli scopi; il 
Consiglio d’Amministrazione è l’organo collegiale che svolge l’attività gestionale ordinaria e straordinaria; il 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha tra le sue funzioni quella di convocare l’Assemblea dei Soci e 
il CdA e di coordinarne i lavori; l’amministratore Delegato provvede alla gestione della Società sulla base 
delle linee di indirizzo fissate dal CdA e il Collegio Sindacale è l’organo di controllo che vigila sull’osservanza 
della legge e dei principi contenuti nello Statuto sociale. 
 

 

Il capitale sociale di VENETO STRADE S.p.A. è pari a Euro 5.163.200,00 suddiviso in azioni ordinarie del 
valore di un Euro ciascuna. 
La Regione del Veneto partecipa con il 76,43% del pacchetto azionario, la città Metropolitana di Venezia e 
le Amministrazioni Provinciali di Padova e Treviso con il 7,14% , Belluno con il 2,15% 
 

 

VENETO STRADE S.p.A. ha la propria Direzione Centrale a Mestre-Venezia, ove hanno sede i principali uffici 
direzionali della Società: il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, la Direzione Generale, 
la Direzione Amministrativa, il Settore Nuove Opere Infrastrutturali e il Settore Manutenzione. 
Al Settore Manutenzione della Direzione Centrale di Mestre fanno capo tutte le attività di gestione e 
manutenzione della rete stradale insistente sulle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Venezia e 
Vicenza, mentre il Settore Nuove Opere Infrastrutturali si occupa di progettazione e realizzazione di nuove 
opere. Le attività di gestione e manutenzione della rete stradale insistente nella provincia di Belluno fanno 
capo alla Direzione Operativa di Belluno, con sede in Sedico (BL) che, per le peculiarità che caratterizzano la 
rete stradale di montagna, è dotata di autonomia organizzativa e gestionale, pur sempre nell’ambito degli 
indirizzi di gestione emanati dalla Direzione Centrale di Mestre.  
La Direzione Operativa di Belluno si occupa anche della progettazione e della realizzazione delle nuove 
opere nella provincia di Belluno. 
 

 

VENETO STRADE S.p.A. è nata con queste finalità: 

 la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria di interesse regionale, oltre 
a parte di rete statale trasferita dalle Province, per un totale di circa 2000 chilometri; 

 il progressivo miglioramento e adeguamento della rete delle strade e della relativa segnaletica; 

 la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione, 
l’esercizio, la vigilanza – e i relativi coordinamenti esecutivi – di lavori, opere, infrastrutture e servizi 
d’interesse viario, anche in regime di concessione; 

 l’attività di engineering, consistente anche nell’esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, 
consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi 
d’impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni; 

 l’assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni di project-financing; 



 la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere stradali, civili, 
idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e di servizi a rete, nonché dei 
sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada; 

 la redazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di studi ed indagini geotecniche connessi 
al sistema viario; 

 la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all’attività sociale, anche per conto di terzi; 

 la conduzione di attività di servizi, anche per conto terzi, del sistema viario; 

 la riscossione degli introiti conseguiti dall’attività sociale. 
A queste si aggiungono ulteriori attività, assegnate recentemente, quali: 

 Soggetto Attuatore per le Emergenze Meteo; 

 Sviluppo di progetti di cooperazione territoriale europea, su mandato della Regione Veneto; 

 Predisposizione del nuovo Piano Triennale della Viabilità e della Mobilità Ciclistica. 
 

 

 

 226 dipendenti 

 Automezzi 192 

 1907 km di strade in gestione 

 61 gallerie in gestione 

 19,8 km di gallerie in gestione (di cui 16 km illuminate) 

 Opere d’arte (ponti viadotti in gestione) 512 

 Km di ponti e viadotti in gestione 18,72 

 Numero di telecamere per il controllo del traffico: 122 
o Complessivamente ci sono 122 telecamere (generalmente 2 per ogni posizione), delle quali 

attualmente 100 sono attive.  

 Utile 2018: 150’711 

 Utile 2019: 119’985 

 Utile 2020: 139’374 

 Valore patrimonio netto (bilancio 2020): € 7'357'495 

 Incidenza costo personale sui costi complessivi (2020): 16%  

 Incidenza pagamenti fornitori sul PIL regionale (2019): 0,023% 
 

Quasi 2000 chilometri di strade che si snodano nel territorio veneto tra strade individuate di interesse 
regionale (SR) – più di 1000 chilometri - e più di 700 km di strade di interesse provinciale (SP), questo è lo 
sviluppo complessivo al 31 dicembre 2020 del sistema stradale gestito da VENETO STRADE S.p.A.  
Una rete diffusa in modo abbastanza omogeneo ma con una netta concentrazione nel territorio della 
provincia di Belluno (907 km), dovuta alla convenzione integrativa siglata nell’aprile del 2008 con la quale 
sono stati affidati a VENETO STRADE S.p.A. gli oltre 381 chilometri di rete viaria di proprietà e in gestione 
della Provincia di Belluno. 
 
Strade di montagna, ma anche di pianura, strade a doppia corsia ma anche strade ad una corsia, strade 
recenti – progettate e costruite con le più moderne tecniche ingegneristiche – ma anche strade ereditate, 
costruite più di quarant’anni fa. 
Un patrimonio variegato quindi da gestire, manutentare e migliorare, sempre nell’ottica della sicurezza 
e dell’ottimizzazione dei servizi nei confronti dell’utenza. 
 



VENETO STRADE S.p.A., nell’ottica di una politica d’azione finalizzata alla tutela dell’utente fruitore delle 
rete stradale, nell’erogare i propri servizi opera sempre nel rispetto dei seguenti principi: 
 
PARTECIPAZIONE: riconoscendo l’importanza del contatto con l’utente, Veneto Strade S.p.A. favorisce il 
confronto costruttivo con l’utenza, teso al miglioramento delle prestazioni offerte, mediante l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e apposite aree di dialogo inserite nel sito. 
 
CORTESIA e TRASPARENZA: Veneto Strade S.p.A. svolge la propria attività garantendo un atteggiamento di 
massima cortesia da parte dei propri dipendenti nei rapporti con il pubblico e assicurando la massima 
disponibilità e accessibilità delle informazioni su attività e servizi erogati. 
 
EGUAGLIANZA e IMPARZIALITÀ: Veneto Strade S.p.A., nello svolgimento delle proprie attività, si ispira a 
criteri di obiettività e imparzialità nel rispetto dei diritti di tutti gli utenti. 
 
CONTINUITÀ: Veneto Strade S.p.A. fornisce un servizio regolare e senza interruzioni, con lo scopo di 
mantenere la funzionalità della rete viaria in gestione, anche mediante la manutenzione tempestiva della 
stessa. 
 
EFFICIENZA ed EFFICACIA: Veneto Strade S.p.A. attua un’azione di monitoraggio e verifica sul 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati nell’ambito dei servizi erogati. 
 
TUTELA della RISERVATEZZA: Veneto Strade S.p.A. garantisce la riservatezza dei dati posseduti relativi ai 
propri utenti. L’utente ha diritto di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con 
linguaggio semplice e comprensibile e di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile in 
relazione alle diverse possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di terzi autorizzati. 
 

I servizi in favore dei cittadini, erogati da VENETO STRADE S.p.A., sono indicati nella legge istitutiva della 
Società e definiti nel dettaglio dallo Statuto della Società, questi possono essere raggruppati in sei grandi 
categorie: 

1. Servizi di sviluppo e potenziamento della rete: sviluppo progettuale e realizzazione delle opere 
previste dai Piani Triennali regionali di adeguamento della rete viaria e successivi aggiornamenti, 
oltre che delle opere complementari al Passante di Mestre, alla A28 e alla Pedemontana Veneta; 

2. Servizi di manutenzione e vigilanza della rete regionale e provinciale in concessione; 
3. Servizi di rilascio autorizzazioni e concessioni; 
4. Servizio di monitoraggio sulla viabilità; 
5. Servizi di infomobilità; 
6. Servizi di sicurezza stradale. 

 
 

I PIANI TRIENNALI REGIONALI rappresentano gli strumenti programmatori con i quali la Regione del Veneto 
destina le risorse per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali sulla rete viaria regionale trasferita 
dall’Anas per effetto del decentramento delle funzioni attuato nel 2001. 
Lo stanziamento del primo Piano (2002-2004) è nell’ordine di 700 milioni di Euro - distribuiti nella 
realizzazione di 100 interventi - di cui circa 553 milioni affidati a VENETO STRADE S.p.A. per la progettazione 
e la successiva realizzazione delle relative opere. 
Con l’approvazione del successivo Piano Triennale Regionale 2006-2008, la Regione del Veneto ha messo a 
disposizione ulteriori 319 milioni di Euro da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie. 



Il successivo Piano Triennale Regionale 2009-2011 ha destinato ulteriori 411 milioni di Euro inclusi 
cofinanziamenti da parte di enti terzi, per la realizzazione di interventi sulla viabilità regionale o provinciale 
ex Anas, di cui 100 milioni di Euro per la realizzazione di interventi viari sulla rete provinciale. 
A questi si aggiungono 133 milioni, inclusi cofinanziamenti, messi a disposizione dalla Regione Veneto con 
l’approvazione del PTR 2009/2011 integrativo. 
Complessivamente per i tre Piani Triennali Regionali approvati finora, includendo anche le opere 
complementari al Passante di Mestre e all’A28, VENETO STRADE S.p.A. ha appaltato (al 31/12/2020) 
interventi per oltre 939 milioni di Euro. 
Agli importi complessivi previsti per i nuovi interventi infrastrutturali appaltati va aggiunto quanto 
destinato ad interventi di manutenzione delle rete viaria in gestione alla Società, che per il periodo 2002-
2020 raggiunge valori di assoluta rilevanza che ben testimoniano lo sforzo societario per garantire un livello 
di servizio al cittadino adeguato in rapporto alle sempre più elevate esigenze del territorio. 
Ad oggi quindi il complessivo degli investimenti infrastrutturali già cantierati, fra nuove opere e 
manutenzioni, supera il miliardo e quattrocentocinquantasette milioni  di Euro. 
 

 
 

 

Per garantire la normale percorribilità della rete viaria ereditata, che presentava gravi carenze manutentive, 
e per incrementare gli standard di percorribilità e sicurezza a favore dei cittadini, VENETO STRADE S.p.A. ha 
sin da subito investito ingenti risorse nelle attività manutentive, migliorando la qualità degli interventi e 
aumentandone la loro durata nel tempo, grazie anche all’avvio di una serie di sperimentazioni con nuove 
tecnologie e materiali. 
La massa di risorse destinate alla manutenzione ben testimonia lo sforzo effettuato; nel corso dei vari 
esercizi, infatti, emerge con evidenza una costante tendenziale degli investimenti in manutenzione, proprio 
al fine di recuperare il gap manutentivo ereditato. 
 



 
 
Gli investimenti più cospicui riguardano i rifacimenti del manto stradale e la messa in sicurezza, intesa come 
stabilizzazione dei versanti posti lungo il piano viabile e progressiva messa a norma dei guard-rail nei punti 
di particolare pericolosità. 
Molteplici, inoltre, sono le attività poste in essere e tutte miranti alla manutenzione della rete; fra le voci 
più significative vanno segnalate la segnaletica orizzontale e verticale, lo sfalcio erba, potatura e pulizia del 
piano viabile, le attività antineve e prevenzione ghiaccio, oltre ai già citati interventi di rifacimento asfalto e 
messa in sicurezza. 
Grande rilievo assumono anche gli investimenti in interventi di manutenzione straordinaria integrativa, che 
permettono di dare tempestive risposte ad emergenti situazioni di potenziale pericolo per la circolazione 
stradale con importanti interventi di ripristino. Detti interventi non sono destinati al potenziamento della 
rete esistente, ma permettono di ripristinare la percorribilità della stessa e tendono a consentirne la 
fruibilità in condizioni di sicurezza. Appartengono a questa categoria, a titolo non esaustivo, la 
ristrutturazione di ponti e manufatti, le riasfaltature con rigenerazione del sottofondo stradale previo 
rifacimento della soletta e gli interventi di razionalizzazione degli incroci nei punti più pericolosi della rete 
gestita. 
 

 

Il servizio svolto da VENETO STRADE S.p.A., rientrante nell’attività autorizzativa, è rivolto all’utenza per 
soddisfare, nel pieno rispetto della normativa vigente, qualsiasi esigenza sia pubblica che privata. 
Fra i compiti di gestione della rete stradale, infatti, assume particolare rilevanza quello relativo al rilascio 
delle concessioni. 
 
Nel sito di VENETO STRADE S.p.A., oltre a trovare pubblicato il “regolamento per la disciplina della 
pubblicità stradale”, si possono reperire informazioni e modalità per le richieste di: 

 accessi carrabili e/o pedonali; 

 accessi ad impianti per la distribuzione di carburanti; 

 attraversamenti longitudinali e trasversali sia aerei che sotterranei; 

 sanatoria edilizia di opere edilizie in fascia di rispetto stradale (legge 47/85 art. 32); 



 installazione o modifica di impianti pubblicitari e indicazioni di servizi utili; 

 transito di veicoli eccezionali o che effettuano trasporti in condizione di eccezionalità; 

 nulla osta per le competizioni sportive su strada; 

 nulla osta per limitazioni al traffico. 
 

 

Attraverso le webcam dislocate lungo la rete stradale in gestione ed una vera e propria centrale operativa, 
che si trova presso la Sede Centrale, VENETO STRADE S.p.A., dispone di un sistema di monitoraggio in 
tempo reale, continuo e costante, consentendo anche di rilevare le precipitazioni atmosferiche, cosa che 
permette ad esempio di provvedere tempestivamente all’invio dei mezzi di sgombero neve o spargitori di 
sale e ghiaino in caso di precipitazioni nevose. 
Ad oggi le telecamere installate sono più di 120 ed è in corso una campagna di investimenti finalizzata al 
potenziamento di questi importanti rilevatori che consentono di avere costantemente sotto controllo la 
situazione del traffico sulle strade di competenza 
 

 

Le informazioni acquisite, vengono rese disponibili all’utenza in tempo reale all’interno del sito internet 
www.venetostrade.it, dove è rappresentata la rete stradale in gestione, con evidenziato, mediante apposita 
simbologia, lo stato del traffico in tempo reale. Sempre nel sito è possibile visionare le immagini trasmesse 
dalle webcam posizionate sulle strade in gestione e verificare, anche visivamente, il livello di traffico. 
 
Veneto Strade spa sta sviluppando un nuovo sistema per la gestione centralizzata di tutti i dispositivi di 
monitoraggio collocati lungo la rete stradale (telecamere e sensori). Questo consentirà un puntuale e celere 
controllo delle infrastrutture e una rapida segnalazione agli utenti in caso di problemi. 
È già stato avviato un innovativo progetto sperimentale che prevede il monitoraggio dei ponti in gestione, 
tramite l’installazione di sensori per il controllo continuo in tempo reale dello stato dei manufatti. Inoltre è 
sono in corso attività di progettazione per l’installazione, su alcuni ponti, di sensori che consentono la 
pesatura dinamica dei veicoli in transito. 
 
Nel periodo invernale è attiva nel sito un’apposita sezione dedicata alle strade di montagna, all’interno 
della quale è possibile visionare in tempo reale, oltre alle immagini trasmesse dalle webcam posizionate 
sulle strade di montagna, tutte le ordinanze relative a tali strade. 
Nel sito, inoltre, è presente un’area dedicata alle informazioni sulla sicurezza dove trova spazio l’elenco, 
aggiornato in tempo reale, delle strade sulle quali è stata rilevata la presenza di ghiaccio. 
Nel periodo estivo, sempre nel sito, è attiva un’apposita sezione dedicata alle strade del mare, all’interno 
della quale è possibile vedere le immagini rilevate dalle telecamere posizionate sulle strade in gestione che 
conducono alle località balneari, con evidenziato anche il livello del traffico e la relativa stima dei tempi di 
percorrenza, il tutto sempre aggiornato in tempo reale. 
Per poter informare il maggior numero di utenti, i dati sullo stato della viabilità della rete in gestione 
vengono trasmessi anche da media locali. 
Nel sito di VENETO STRADE S.p.A. è possibile reperire facilmente informazioni dettagliate sulle ordinanze di 
chiusura o di deviazione del traffico, sulla presenza di cantieri e di ogni altra situazione che possa incidere 
sulla capacità di assorbimento del traffico, consentendo in tal modo all’utenza di accertare la percorribilità 
di ciascuna tratta stradale. 
Nella sezione NEWS del sito, vengono pubblicate quotidianamente tutte le notizie utili all’utenza relative ad 
esempio a variazioni della viabilità, a nuove procedure autorizzative, all’apertura di nuove opere e più in 
generale all’attività della Società. 
 
 
 
 



 
 

VENETO STRADE S.p.A., consapevole che gli interventi infrastrutturali e di manutenzione atti a migliorare la 
mobilità, devono necessariamente procedere parallelamente incentivare comportamenti corretti alla guida, 
da tempo si adopera in programmi per la diffusione della cultura della sicurezza stradale. 
VENETO STRADE S.p.A., si è infatti strutturata al fine di poter offrire ai ragazzi delle scuole medie superiori 
“pacchetti formativi” dedicati ai temi della sicurezza stradale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto e i Vigili del Fuoco. 
Nel corso delle lezioni, che si tengono in un’aula appositamente attrezzata, posta nella sede centrale di 
Mestre, vengono affrontati, in modo consono all’età dei partecipanti, i temi della guida sicura in presenza di 
particolari situazioni della strada, anche mediante l’utilizzo del “Simulatore di frenata VS - DRIVING TEST” 
che consente di testare i tempi soggettivi di reazione e l’influenza 
delle condizioni della strada sulla sicurezza di guida. 
 

VENETO STRADE S.p.A. infatti, sin dalla sua prima fase di avvio, ha voluto impostare la gestione aziendale e 
l’approccio all’operatività e all’organizzazione del lavoro all’insegna della trasparenza, dell’efficienza e 
soprattutto della qualità. 
Proprio con questo obiettivo l’azienda ha adottato un sistema di gestione per la qualità come decisione 
strategica dell’organizzazione, partendo dalla struttura organizzativa fi no ad arrivare ai servizi erogati. 
Con il conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 9001 è stato adottato un approccio per processi 
finalizzato allo sviluppo, all’attuazione e al miglioramento dell’effi cacia del sistema di gestione della 
qualità, al fi ne di accrescere la soddisfazione del suo principale interlocutore-cliente mediante l’osservanza 
dei requisiti indicati e il costante monitoraggio interno 
 

VENETO STRADE S.p.A. ha sentito l’esigenza di definire un chiaro schema comportamentale di riferimento, 
capace di orientare l’impegno professionale di ciascun collaboratore o dipendente della Società. 
Attraverso il Codice Etico, adottato da VENETO STRADE S.p.A., vengono infatti definiti i valori e i principi su 
cui si basa l’attività di ciascuno e i rapporti tra la Società con i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, 
gli azionisti, le istituzioni e i vari stakeholder. Nel codice etico, inoltre, vengono indicati ai collaboratori le 
responsabilità, i principi di comportamento e i valori di cui si richiede il rispetto nel corso dell’erogazione 
della prestazione lavorativa. 
VENETO STRADE S.p.A., attraverso il Codice Etico, rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia 
di concorrenza e si astiene da comportamenti ingannevoli, collusivi e di abuso di posizione dominante, 
nonché da ogni forma di concorrenza sleale. 
VENETO STRADE S.p.A. – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle 
società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto 
conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello Organizzativo di Gestione e 
Controllo. 
L’adozione del Modello, giunto oramai alla suo decimo aggiornamento, costituisce un valido strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di VENETO STRADE S.p.A., 
scopo del Modello, infatti, è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di 
attività di controllo, da svolgersi anche in via cautelativa, volto a prevenire la commissione delle diverse 
tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/01. 



Sull’adeguatezza del Modello, oltre che su altre funzioni affidate dalla normativa in argomento, vigila ed 
opera l’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio d’Amministrazione della Società. 
Il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia 
aziendale”, ma privo di una specifica procedura attuativa, assieme al Modello organizzativo, forma un 
corpus di norme interne che ha lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. 
 

Per raggiungere i risultati gestionali prefissati VENETO STRADE S.p.A. ha adottato un sistema di 
Controllo di Gestione che consente di monitorare costantemente l’attività in corso di realizzazione e 
la perfetta corrispondenza fra costi e ricavi, rendendo possibile in tal modo l’immediata attivazione di 
azioni correttive in caso di scostamenti. 
Inoltre, VENETO STRADE S.p.A., nell’ambito della pianifi cazione 
aziendale e del miglioramento delle prestazioni manageriali, 
individua annualmente nel proprio Piano Strategico, le linee 
guida dell’azione societaria e fi ssa gli obiettivi prioritari di ciascuna 
Direzione aziendale, obiettivi che vengono dettagliati, 
anche mediante proiezioni temporali, nei Piani Tattici Operativi. 
 

L’efficienza di un’organizzazione si basa anche sulla qualità professionale delle risorse umane che in essa 
operano; formare e valorizzare il proprio capitale umano è uno degli obiettivi che VENETO STRADE S.p.A., 
nell’ambito della cultura della qualità, persegue. 
VENETO STRADE S.p.A., infatti, effettua una puntuale programmazione delle esigenze formative del 
personale, con una grande attenzione ai temi della sicurezza e della salute, prevedendo interventi formativi 
organizzati anche in sede aziendale. 
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la riduzione del rischio infortunistico, infatti, 
rappresentano per VENETO STRADE S.p.A. un “dovere etico” oltre che giuridico. 
 

La politica per la qualità, fatta propria da VENETO STRADE S.p.A., rappresenta un nuovo modo di erogare i 
servizi secondo principi di efficacia ed efficienza, che si concretizzano nell’individuazione dei fattori e 
indicatori di qualità. 
Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte 
dell’utente. 
Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri in grado di rappresentare adeguatamente, 
per ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato. 
L’individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continuo 
miglioramento dei livelli di qualità del servizio, inteso come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti 
nel tempo. 
Lo standard minimo di riferimento è il valore prefissato per ciascun indicatore di qualità, sulla base delle 
aspettative dell’utenza e delle potenzialità dell’azienda che eroga il servizio. 
VENETO STRADE S.p.A. effettua periodicamente una verifica del Sistema Qualità e di quanto enunciato nella 
presente CARTA DEI SERVIZI, mediante l’analisi degli obiettivi pianificati e raggiunti, ma anche facendo 
tesoro dei reclami e delle osservazioni pervenute. 
Questo perché VENETO STRADE S.p.A., impegnata a fornire un servizio qualitativamente elevato, ritiene 
importante capire come la propria attività venga percepita anche all’esterno, al fi ne di migliorarla 
adottando le più opportune strategie. 
Naturalmente la Società assicura la gestione dei dati e delle informazioni relative a reclami, suggerimenti e 
segnalazioni nel rispetto della legge sulla privacy. 
 



 
 
 
 
 

VENETO STRADE S.p.A. desidera migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti per aumentare la 
soddisfazione dei propri clienti, per questo pone particolare attenzione alle segnalazioni, alle proposte e 
alle osservazioni degli utenti che aiutano a formulare piani di miglioramento della qualità dei servizi offerti. 
Le segnalazioni possono essere inviate direttamente tramite l’apposita pagina sul sito web ma anche 
attraverso lettera, fax o posta elettronica all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP (urp@venetostrade.it). 
Per semplificare la procedura, è stato elaborato apposito stampato, reperibile nel sito di Veneto Strade o 
presso l’URP; una volta ricevuta la segnalazione, l’Ufficio provvede a raccogliere le richieste e a trasmetterle 
agli uffici di competenza per la predisposizione della risposta, il tutto entro i tempi prefissati. 
 

VENETO STRADE S.p.A. si impegna a pubblicare, con cadenza almeno triennale, la Carta dei Servizi completa 
degli esiti delle ulteriori rilevazioni dei dati inerenti i servizi e gli standard di qualità. 
La Carta dei Servizi, in formato cartaceo, è consultabile o in distribuzione a richiesta, presso le sedi di 
Mestre (VE) e Belluno. Può inoltre essere consultata e scaricata dal portale internet www.venetostrade.it. 
 


