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L'obiettivo di Nippon 
Gases 
La sicurezza è una parte essenziale della nostra 

cultura e si riflette nella nostra vision, mission, 

principi guida e valori fondamentali. 

 

I nostri collaboratori, ogni giorno, movimentano i 

nostri prodotti e li consegnano ai nostri clienti su 

tutto il territorio nazionale agendo nel rispetto delle 

procedure operative aziendali e delle normative 

nazionali ed internazionali in termini di trasporto 

merci pericolose. 

 

Crediamo che l'eccellenza in materia di sicurezza 

possa essere raggiunta solo attraverso il duro lavoro 

e la formazione.  
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L’obiettivo ZERO-
ZERO  
e il programma di 
miglioramento 
continuo 
Con la finalità di perseguire e 

raggiungere ogni anno il risultato 

ZERO incidenti e ZERO 

infortuni, Nippon Gases, ha 

definito e attuato uno strutturato 

programma di miglioramento 

continuo dedicato al personale 

autista basato sulle nuove 

tecnologie. 
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 4 Front Camera 

Nippon Gases Italia ha dotato tutto il suo parco veicoli di telecamere frontali 

installate in cabina di guida e rivolte verso la strada. 

Queste, in aggiunta al sistema OBC installato sui veicoli, consentono il 

monitoraggio, controllo e validazione delle performance di guida del 

personale autista. 

 

Eventi monitorati: 

 Velocità critica:  > 87 km/h 

 Accelerazione brusca: > 10 km/h/s 

 Decelerazione brusca: > 19 km/h/s 

 Accelerazione laterale: > +- 0,3 g 

 Attivazione RSS:  Si / No 
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Camera orientata 

verso la strada, 

non verso la 

postazione di 

guida. 

Solo video, no 

audio. 

Accesso diretto ai 

video solo da parte 

del vettore. 

Autorizzazione 

sindacale ottenuta 

dai vettori. 

Privacy Autista: 

Maggiore attenzione da 

parte degli autisti 

durante la guida. 

Riduzione situazioni di 

potenziale pericolo 

alla guida. 

Miglioramento Performance 
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 6 Esempio: Attivazione RSS 
Velocità (Km/h) 

Latitudine, Longitudine 

Data e ora 

ID Autista 

Dettagli Evento 

RSS: 

Ora: 15:47:34 

Velocità: 44 km/h 

RSS riduce il 

rischio 

ribaltamento. 
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 7 Esempio: Attivazione RSS 
Velocità (Km/h) 

Latitudine, Longitudine 

Data e ora 

ID Autista 

Dettagli Evento 

RSS: 

Ora: 17:19:18 

Velocità: 33 km/h 
Da procedura: 

In rotatorie, svincoli 

autostradali o strade 

pericolose procedere a 

– 15 km/h rispetto alla 

segnaletica stradale 
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 8 Esempio: Analisi incidente 
Velocità (Km/h) Dettagli Evento: 

Altro veicolo tampona 

ns. mezzo. Segnaletica presente nel 

tratto di strada interessato: 
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nippongases.it 

Contatti 

Servizio clienti 011.2208911 

Mail info.italy@nippongases.com 

www.nippongases.it 

 
 
 
 

Grazie 
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http://www.nippongases.com/

