POLITICA
QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA
La Direzione Generale di ELIFRIULIA è fortemente impegnata nell’attuazione dei principi della Qualità e
della Gestione Ambiente e Sicurezza ad ogni livello aziendale, in ottemperanza ai requisiti delle norme ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001. Nell’ambito della gestione aziendale ha pertanto implementato un Sistema di
Gestione Integrato, Qualità, Ambiente e Sicurezza, con l’obiettivo di:
-

essere considerato da parte dei clienti come fornitori preferenziali nel nostro settore, puntando sulla
massima affidabilità nella gestione di attività di manutenzione aeromobili, lavoro aereo e trasporto
persone, anche in ambito HEMS;

-

migliorare continuamente le nostre prestazioni, sia nella gestione dei processi aziendali, che per le
attività che hanno impatto sull’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

-

soddisfare pienamente le esigenze e le aspettative dei clienti e di tutte le parti interessate;

-

prevenire l’inquinamento e ridurre al minimo gli impatti ambientali connessi alle attività di
manutenzione e di volo, considerando la responsabilità nei confronti dell’Ambiente al pari delle
esigenze aziendali e del mercato;

-

eliminare e, dove non è possibile, ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei nostri
lavoratori e delle parti interessate coinvolte nelle nostre attività;

-

coinvolgere i propri fornitori in favore della salvaguardia ambientale, con particolare attenzione alla
diminuzione e al corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti nella gestione delle nostre
basi;

-

mantenere sempre un rapporto di collaborazione proattiva con tutte le Autorità di controllo;

-

attuare programmi di formazione in campo ambiente e sicurezza, atti a sensibilizzare ed informare
ciascun lavoratore sugli aspetti ambientali generati dalle attività e sui rischi per la salute e sicurezza
connessi al proprio lavoro;

-

rispettare tutte le normative ambientali e di sicurezza cogenti;

La Direzione Generale si propone quindi di:
-

incrementare l'attività di prevenzione in tutti gli ambiti, al fine di diminuire i costi della non
qualità, gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

-

ottimizzare i processi gestionali e la gestione dei rischi connessi, mediante l’attuazione dei
principi del risk based thinking;

-

ottimizzare i processi decisionali al fine di renderli veloci e di supporto agli obiettivi prefissati;

-

monitorare la soddisfazione del cliente, le prestazioni ambientali e in ambito sicurezza,
attraverso appositi metodi stabiliti in sede di Riesame della Direzione.
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