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Safety Policy Statement 
All’interno della struttura aziendale della AVIATION SERVICES S.P.A., il concetto di Safety è prioritario. 
Quotidianamente siamo impegnati a sviluppare e migliorare i nostri processi al fine di garantire che tutte 
le nostre attività aeroportuali mantengano il più alto livello di safety nel rispetto dei più elevati standard 
sia nazionali che internazionali. 
Tutto ciò si traduce in un approccio integrato e pro-attivo della gestione della safety ed è parte di un 
processo di gestione globale che la nostra Azienda ha adottato per raggiungere i suoi obiettivi e con lo 
scopo di diffondere a tutto lo staff una cultura positiva e non punitiva della sicurezza (JUST 
CULTURE) che, aumentando la consapevolezza del rischio associato alle operazioni e il senso di 
responsabilità personale, coinvolga ogni operatore nella prevenzione/mitigazione del rischio stesso.  
 
Il Top Management si impegna, quindi: 
 
a) a promuovere tra lo staff un sistema di segnalazione aperta su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza 

garantendo che nessuna azione disciplinare verrà intrapresa nei confronti del personale che, in buona 
fede, nell’espletamento delle proprie mansioni, abbia causato non intenzionalmente, un incidente, un 
danno o un qualunque evento di safety; 

b) a sviluppare e incorporare la cultura della safety in tutte le attività aziendali; 
c) a definire chiaramente, per tutto lo staff, le rispettive competenze e responsabilità; 
d) a mitigare i rischi associati alle operazioni di assistenza sino al raggiungimento di un livello 

ragionevolmente realizzabile/praticabile di safety; 
e) ad assicurare che i sistemi di supporto e servizi affidati a fornitori esterni siano in perfetta aderenza 

agli standard di sicurezza indicati nel presente manuale; 
f) a sviluppare e migliorare costantemente, sempre nel rispetto delle normative cogenti, i nostri processi 

di safety al fine di conformarsi ai più elevati standard mondiali di settore; 
g) ad assicurare che tutto lo staff sia provvisto di un’adeguata e appropriata informazione e formazione 

sulla safety aeroportuale e che ognuno svolga la mansione per la quale è stato formato; 
h) ad assicurare che siano disponibili risorse sufficienti in termini di personale e mezzi per implementare 

la strategia e la politica della safety; 
i) a monitorare costantemente le performance in materia di safety attraverso un sistema di auditing e di 

ispezioni interne che assicuri, che tutte le operazioni vengano svolte in conformità con gli standard 
richiesti e con l’obiettivo di un miglioramento continuo. 

    
La safety è responsabilità di ognuno di noi! 

Il Direttore Generale  
 (Account Executive) 
 
Giulio Comerci   

 
 
 


