LA POLITICA AMBIENTALE DI AIRPORT HANDLING

Airport Handling concepisce come priorità aziendale la gestione dell’ambiente e della salute e sicurezza sul
lavoro effettuata secondo un sistema coerente, volto a miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e degli standard di
sicurezza. Per la salvaguardia delle risorse ambientali, Airport Handling utilizza attrezzature tecnologicamente avanzate al fine di
risparmiare risorse e ridurre le emissioni in atmosfera. Il sistema di monitoraggio adottato verifica costantemente le attività dei
GSE al fine di garantire che gli interventi di manutenzione vengano svolti nei tempi stabiliti.
Nell’ambito di una gestione ecocompatibile e rispettosa della sicurezza e salute dei Lavoratori, Airport Handling si ispira ai seguenti
principi:
▪ le attività di handling devono essere svolte nel rispetto e nella tutela della qualità dell’ambiente e della salute del
personale interno ed esterno all’azienda
▪ la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento delle prestazioni ambientali e degli standard di sicurezza negli
ambienti di lavoro rientrano tra i criteri che concorrono alla definizione delle strategie aziendali
▪ la consapevolezza di ciascuno (dipendenti, collaboratori, fornitori) in merito alle implicazioni ambientali e di sicurezza
delle proprie attività costituisce elemento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda
▪ la piena conformità a tutte le normative in materia ambientale, a livello internazionale, nazionale e locale, per fornire
prestazioni ottimali in un’ottica di miglioramento continuo delle performance ambientali
▪ la collaborazione con Clienti e fornitori affinché la gestione ambientale diventi un fattore di competitività all’interno del
mercato nazionale ed internazionale
▪ il mantenimento di un alto livello di ascolto e di comunicazione di tutti gli interlocutori interni ed esterni in un’ottica di
trasparenza e di condivisione
▪ l’effettuazione di un monitoraggio continuo degli aspetti ambientali che caratterizzano le attività, ponendosi obiettivi e
traguardi rivalutati annualmente.
Per tradurre nella pratica operativa i principi di cui sopra, Airport Handling si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
▪ operare nel rispetto della legislazione ambientale e di sicurezza applicabile, dei regolamenti interni e di tutti i requisiti
derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi, adottando soluzioni adeguate allo scopo
▪ prevenire l’inquinamento ed ottimizzare l’uso delle risorse impegnandosi al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali attraverso:
▪ un impiego razionale ed efficiente delle risorse strumentali
▪ la scelta di attrezzature con motorizzazioni tecnologicamente avanzate che consentano di minimizzare la formazione di
agenti inquinanti
▪ il monitoraggio continuo dei consumi e l’adozione di rigorosi criteri di manutenzione.
▪ l’addestramento del personale, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l’ambiente
▪ incrementare costantemente quanto messo in campo per la sicurezza e la tutela della salute del personale negli ambienti
di lavoro attraverso l’organizzazione di attività propedeutiche al raggiungimento dello scopo.
▪ sostenere iniziative incentrate sul turismo responsabile e la protezione del capitale naturale e della biodiversità.
È un preciso impegno di Airport Handling quello di coniugare il valore fondamentale del rispetto e della salvaguardia del
patrimonio ambientale con quello della competitività e dello sviluppo aziendale.
L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale rappresenta un’ulteriore conferma dello sforzo e dell’attenzione che l’azienda
pone nei confronti del mercato in cui essa opera, privilegiando attraverso l’attenzione all’Ambiente sia le Compagine Aeree che
serve, sia passeggeri che le scelgono per i loro viaggi.
Il Sistema di Gestione Ambientale è periodicamente soggetto a verifiche interne (rif. SGA PG05 – Audit Interni) ed esterne e si
sviluppa in una logica di progressivo miglioramento del governo dei fenomeni ambientali connessi con le attività svolte da Airport
Handling.
Il Sistema di Gestione Ambientale è annualmente soggetto al riesame da parte del Comitato Esecutivo.
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