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POLITICA AMBIENTE
La ELIOSSOLA S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico Dott. Massimo Caccini, con sede in
Domodossola (VB), riconosce la necessità di instaurare un sistema di gestione ambientale secondo la
specifica UNI EN ISO 14001:2015.
La ELIOSSOLA SRL è specializzata nel servizio di trasporto e manutenzione elicotteri, il trasporto è
suddiviso nelle due branche: lavoro aereo e trasporto pubblico passeggeri.
Abbiamo deciso di gestire e ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente circostante.
Per questo motivo, ci proponiamo di operare con un sistema di gestione ambientale che vuole essere
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
Per raggiungere ciò, ci impegniamo a rispettare i seguenti principi:
 la responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti
gestionali dell’azienda e delle esigenze del cliente;
 l’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, controllata e
ridotta, anche per evitare e/o gestire situazioni di emergenza;
 il prelievo di risorse energetiche e di materie prime deve essere costantemente ottimizzato al fine di
minimizzarlo;
 i rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati. Inoltre siamo
responsabili del corretto smaltimento dei rifiuti stessi e della loro idonea destinazione;
 la progettazione di nuovi servizi deve essere continuamente considerata dal punto di vista
ambientale;
 comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate (stakeholder) per gli aspetti
ambientali;
 analizzare periodicamente i dati monitorati, al fine di determinare Rischi ed opportunità che
influenzano gli aspetti ambientali delle nostre attività ;
 determinare i fattori esterni ed interni, mediante l'analisi dell'Organizzazione e del suo Contesto, che
possono avere effetto sull'ambiente.
Intendiamo riesaminare costantemente i nostri servizi per minimizzare gli effetti ambientali da essi
generati; ciò deve avvenire prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili ed economicamente
praticabili.
I servizi resi da ELIOSSOLA devono conformarsi a criteri che rendano minimo l’impatto sull’ambiente.
In fase di scelta dei nostri fornitori, verrà data preferenza a coloro che adottino tecnologie pulite.
Ci proponiamo di creare nei nostri dipendenti un’attenzione sempre maggiore nei confronti della tutela
dell’ambiente, mediante riunioni informative, addestramento e audit periodici.
Rispettiamo le leggi ambientali vigenti (il sistema di ecogestione agevola questo adempimento e ci
permette di effettuare sempre valutazioni preventive riguardo ai rischi ambientali che possono derivare
dai nostri processi e dal nostro sito).
Ricerchiamo costantemente la collaborazione delle autorità pubbliche e delle comunità locali.
Ci impegniamo a destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena divulgazione della presente
politica, nonché al raggiungimento degli obiettivi per un miglioramento continuo del sistema di gestione
ambientale di ELIOSSOLA, dei traguardi e dei programmi ambientali necessari.
In particolare ci proponiamo:
 di ridurre il rumore e il consumo di carburante prodotto dalla flotta elicotteri;
 di ridurre il consumo di acqua potabile, di elettricità e di gas;
 di ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di sostanze pericolose, prediligendo quelle con un
basso impatto ambientale.

Data 20/09/19

L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Caccini
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