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POLITICA AZIENDALE 

 

La sicurezza è la nostra massima priorità 
La qualità è il nostro unico standard 

L'affidabilità è la nostra ottima reputazione 
L'agilità è la nostra opportunità di crescita 
La capacità totale è la nostra vasta risorsa 

La redditività è il nostro futuro 
I nostri dipendenti sono i nostri maggiori beni 

Qualità senza compromessi 
 
 
Elifly International Srl. ritiene fondamentale integrare ed applicare alla propria Politica e Visione Aziendale un approccio basato sulla 
prevenzione dei pericoli, al fine di comprende quali siano i rischi (e le opportunità) del proprio Sistema di Gestione della Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza, nonché dei processi che lo costituiscono, che possono influenzare la capacità di raggiungere gli 
obiettivi previsti. In particolare la Politica aziendale si basa sui seguenti obiettivi: 
 

• Il raggiungimento della soddisfazione di tutte le parti interessate 
• Il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi prefissati per il costante mantenimento dell’efficienza e miglioramento del 

Sistema di Gestione Integrato Implementato in azienda; 
• Il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
• Il rispetto di tutte le norme e regolamenti inerenti all’ambiente; 
• La costante ricerca di nuovi mercati, con particolare attenzione al Mercato estero; 
• Il costante aggiornamento su normative e prassi del settore aereonautico; 
• Implementazione del Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, 14001 E UNI ISO 45001; 
• Riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse e dei processi aziendali; 
• Riduzione dei Rischi aziendali attraverso il Sistema di Gestione Integrato quale strumento di prevenzione 

 
Relativamente al Sistema di Gestione per la Qualità sono stati definiti i seguenti obiettivi:  
 

• Soddisfare le esigenze del proprio personale interno attraverso percorsi di crescita e la fidelizzazione del personale, 
• Soddisfare le esigenze dei clienti attraverso servivi aerei fra cui trasporto pubblico passeggeri e lavori aerei, nonché 

puntualità ed efficienza. 
 
Relativamente al Sistema di Gestione per l’ambiente sono stati definiti i seguenti obiettivi:  
 

• Attuare politiche di riduzione dell’inquinamento, coinvolgendo tutto il personale aziendale;  
• Nell’ambito dell’innovazione tecnologica, orientare gli acquisti verso tecnologie che prevedano la riduzione dei quantitativi 

di sostanze pericolose presenti e favoriscano il recupero delle stesse;  
• Assicurare che ogni persona che opera in azienda e che gestisce gli aspetti ambientali presenti comprenda le proprie 

responsabilità ambientali e ne tenga conto nello svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera;  
• Mantenere un livello di comunicazione con l’esterno chiaro e trasparente in materia di impatti ambientali prodotti dalle 

attività aziendali;  
• Garantire la divulgazione e la diffusione dei contenuti della propria politica al personale aziendale, ai clienti e a tutte le 

persone che operano per conto dell’azienda, al pubblico ed alle parti interessate. 
 
Relativamente al Sistema di Gestione per la sicurezza sono stati definiti i seguenti obiettivi:  
 

• Garantire le condizioni di lavoro idonee per tutto il personale e le parti interessate; 
• Assicurare il rispetto delle norme vigenti. 

 
L’implementazione del Sistema di Gestione Integrato è un impegno pienamente condiviso ed approvato dalla Direzione che assicura 
che la Politica Aziendale sia comunicata, compresa, attuata, disponibile, mantenuta e sostenuta a tutti i livelli della società. 
 
La Direzione considera l’applicazione efficace del Sistema di Gestione una responsabilità dell’intera organizzazione e richiama tutto il 
personale di ogni livello e grado all’ottemperanza della propria Politica ed alla osservanza di quanto definito nel Sistema di Gestione, 
nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità. 
 
La Direzione Generale garantisce il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente assicurando il 
rispetto delle Normative vigenti. 
 
La direzione garantisce l’affidabilità e le buone condizioni dell’ambiente di lavoro, di mezzi, apparecchiature, hardware e software. 
 
Si occupa di informare, formare e sensibilizzare il personale sulle tematiche relative alla sicurezza connesse ai rischi dell’attività 
lavorativa, sul corretto uso di mezzi, attrezzature e sulle modalità di gestione delle emergenze. 
 
La Direzione si impegna a promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la divulgazione del Sistema di Gestione Integrato di tutti 
i collaboratori, conscia che lavorare in un ambiente aperto al confronto ed improntato sul rispetto della persona sia fondamentale 
per la crescita della stessa azienda. 
 
La Direzione si impegna ad assolvere ai requisiti cogenti ed al rispetto delle disposizioni degli Enti competenti 
 
Scopo dell’implementazione del SGI è il miglioramento di tutta l’organizzazione. 
 
La Direzione, analizzando e monitorando costantemente i propri processi, valutando i rischi ad essi connessi, promuove e mette in 
atto azioni volte al miglioramento continuo dell’azienda. 
 
La Direzione si impegna a preservare le proprie conoscenze e competenze, e la crescita di quest’ultime al fine di conseguire il 
miglioramento continuo di tutti i processi. A tal fine la Direzione promuove attività formative e momenti di trasmissione delle 
conoscenze tra i vari livelli dell’organizzazione. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 679/2016, l’organizzazione sottolinea il proprio impegno 
nell’operare nel rispetto della Privacy tutelando tutte le Parti Interessate. 
 
Esine, 26 Agosto 2020 

La Direzione Generale 


