
                   

                      Sogaer  
              Security    

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO   

POLITICA 

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO  
Sicurezza, Ambiente, Qualità, Energia 

REV. 00 del 08.07.2022 

COD: PSGI Pagina: 1 di 3 

 

 

Premessa 

La Politica del Sistema di Gestione Integrato Sicurezza¸ Ambiente, Qualità ed Energia (SGI), è parte integrante della strategia di 
Sogaer Security.  
 

Principi generali 

 

 Operare assicurando la soddisfazione degli obblighi di conformità per la salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente, la qualità 

e l’efficienza energetica 

 Assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, la soddisfazione del cliente e l’efficienza energetica 

perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

 Garantire che i servizi aziendali siano svolti nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Carta dei Servizi, con il massimo livello 

di Security, con regolarità, puntualità, cortesia, gentilezza e spirito di servizio 

 Individuare e soddisfare le necessità di formazione e pianificarne l’erogazione con l’obbiettivo del miglioramento continuo. 

 Migliorare l'efficienza nella gestione dei processi aziendali 

 Mantenere un livello alto nell’erogazione dei servizi di Security attraverso attività di audit e di gestione delle non conformità 

e conseguenti azioni correttive  

 Considerare la soddisfazione del cliente, dei passeggeri e di tutte le parti interessate, come un obiettivo da raggiungere e 

migliorare costantemente 

 Verificare continuamente la coerenza della politica Aziendale con il contesto in cui opera Sogaer Security con le esigenze e 

le aspettative delle parti interessate, con le prospettive e le strategie dell’organizzazione 

 Garantire che tutti i dipendenti e ogni persona che abbia accesso al sito nell’ambito delle proprie competenze ed 

attribuzioni, siano informati, formati e addestrati ad operare in piena cognizione sui rischi potenziali connessi con le attività, 

sia in condizioni operative ordinarie, sia in caso di emergenza 

 Promuovere un sistema di risposta alle emergenze che consenta interventi rapidi ed efficaci, basati sulla professionalità 

delle figure aziendali preposte e sul coordinamento con le altre Aziende/Società operanti in aeroporto, nonché con gli Enti 

aeroportuali e territoriali istituzionalmente preposti 

 Far sì che la politica costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la SSL, l’ambiente, la qualità e l’energia 

 Diffondere la Politica del Sistema di Gestione Integrato e gli obiettivi prefissati a tutta l’organizzazione aziendale, fornitori, 

appaltatori e parti interessate, coinvolgendo attivamente nella Gestione del Sistema Integrato l’intera organizzazione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, promuovendo una cultura partecipativa della prevenzione. 

 Garantire e migliorare i processi di comunicazione con le parti interessate 

 Intensificare riunioni e incontri formativi con tutto il personale e con il RLS al fine di rafforzare la consapevolezza del ruolo, il 

livello di conoscenza e competenza, la consultazione la partecipazione attraverso l’apertura, il dialogo e il confronto sui temi 

ambientali, di sicurezza, di qualità ed energia 

 Individuare gli obiettivi e definire i conseguenti programmi per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato  

 Rivolgere particolare attenzione alle attività di controllo, monitoraggio, misurazione e analisi promuovendo un sistema di 

reporting tale da ottimizzare costantemente le prestazioni ed intervenire puntualmente sui fattori di criticità 

 Perseguire e migliorare continuamente gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato in coerenza con il contesto 

dell'organizzazione, pianificando attività di prevenzione in grado di gestire in modo ottimale i possibili rischi, convertendoli in 
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opportunità, e rafforzando il legame tra strategie aziendali, assetti organizzativi, correttezza gestionale e ragionevole 

soddisfazione di tutti i portatori di interesse. 

 Attuare l’impegno, per l’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 ed UNI CEI EN ISO 50001 e per 

il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001. 

Principi di salvaguardia della Sicurezza 

 Identificare i pericoli delle attività e valutare preventivamente i rischi per il personale per le attività in essere e per ogni 

nuova attività e/o processo, per poter adottare le migliori soluzioni tecnicamente disponibili con l’obiettivo di prevenire 

infortuni, e patologie professionali 

 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la congruenza con le attività svolte dall'azienda. 

 Garantire il mantenimento della gestione della sicurezza tramite l'assegnazione di compiti, poteri e responsabilità, relative 

alla sicurezza, a tutti i livelli dell'organizzazione 

 Potenziare il senso di appartenenza, supportare la risoluzione dei problemi, promuovere lo sviluppo del personale, 

migliorare le relazioni interpersonali, promuovere il benessere organizzativo e i comportamenti sicuri anche grazie ad un 

accrescimento della percezione dei rischi e della cultura della prevenzione. Considerare imprescindibile la risoluzione dei 

conflitti che devono essere interpretati come una variabile organizzativa, di tipo costruttivo e di confronto, da gestire e 

considerare come una opportunità di miglioramento 

 Monitorare con continuità le prestazioni dell'Organizzazione, gli accadimenti pericolosi, gli incidenti, i mancati incidenti, gli 

infortuni e le malattie professionali 

 Erogare formazione continua sia con specifici corsi sia con l’analisi degli accadimenti e la diffusione della conoscenza  delle 

azioni di prevenzione e miglioramento  

Principi di salvaguardia dell’Ambiente 

 Attuare programmi miranti a ridurre i consumi energetici, a prevenire l'inquinamento e, in genere, a minimizzare gli impatti 

ambientali delle proprie operazioni, valutando, di volta in volta, l'impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato  

 Generare e gestire i rifiuti in modo tale da privilegiare, quando possibile, il recupero ed il riciclo anziché lo smaltimento 

 

Principi di salvaguardia della Qualità 

 Aderire pienamente alle politiche della Capogruppo quale fondamentale motore di sviluppo economico e sociale nell'ambito 

territoriale di riferimento, coniugando le esigenze dei clienti (compagnie aeree, passeggeri, operatori) e delle altre parti 

interessate (comunità, enti e territorio in genere.  

 Assicurare all’insieme di utenti/clienti un profilo qualitativo coerente con un aeroporto internazionale mediante la 

condivisione con Enti e operatori aeroportuali dei livelli di servizio prestazionale riportati annualmente nella Carta dei Servizi 

e attraverso il conseguimento degli standard fissati nel Piano Quadriennale della Qualità 

 Utilizzare e fornire risorse economiche, umane e tecnologiche adeguate al fine di erogare servizi coerenti con le aspettative 

dei Clienti 

 Assicurare il più elevato standard di Security mediante la formazione continua, audit interni e l’implementazione delle azioni 

correttive derivanti sia da audit interni che da audit esterni  
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Principi di salvaguardia dell’Energia 

Promuovere lo sviluppo di una cultura interna orientata al risparmio e al corretto utilizzo dell’energia, favorendo questo 

processo anche con adeguati interventi formativi, inseriti nei diversi momenti di aggiornamento del proprio personale 

 

Impegno dell’Alta Direzione 

 

Sogaer Security rende disponibile alle parti interessate la politica tramite pubblicazione nel sito internet, ne agevola la 

diffusione, attiva le risorse necessarie per la sua implementazione, ne verifica periodicamente nel riesame della direzione la 

conformità alle attività oggetto del campo di applicazione, alla struttura organizzativa ed alle aspettative dei portatori di 

interesse, apportandone se necessario i dovuti adattamenti. 

Sogaer Security considera di assoluta importanza la piena adesione, da parte di tutti i dipendenti, dei principi esposti, la cui 

efficacia e il cui raggiungimento sono indissolubili dall’impegno di ciascun lavoratore. 

 

 
 L’Amministratore Delegato 

Ing. Marino Piga 
 

_________________ 


