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Politica per la Qualità

GESAP considera la qualità dei servizi aeroportuali un elemento fondamentale della propria
strategia aziendale e ne promuove lo sviluppo ed il rispetto in tutti i livelli dell' organizzazione. Per
assicurare nel tempo il mantenimento di adeguati livelli di qualità dei servizi aeroportuali, la Società
ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità coerente con le norme UNI EN ISO 9001:2015,
prioritariamente basato sull'attenzione alle aspettative dei passeggeri e di tutti gli stakeholders.
Consapevole del proprio ruolo di leadership all'interno del Sistema di Gestione della Qualità, il
Vertice Aziendale GESAP diffonde e sostiene la cultura della qualità e assicura la disponibilità
delle risorse e dei mezzi necessari per il miglioramento continuo della qualità dei servizi
aeroportuali. In tale ottica, gli obiettivi principali della Politica per la Qualità di GESAP sono i
seguenti:
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•

•

•

•
•
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•
•

rispettare la normativa e la regolamentazione applicabile ai servizi erogati, mediante il relativo
recepimento all'interno dell' organizzazione aziendale (struttura organizzativa, processi,
procedure, sistema di controllo interno);
rilevare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei passeggeri e di tutti gli stakeholders,
attraverso il monitoraggio continuo ed il recepimento delle istanze finalizzate al miglioramento
della qualità dei servizi aeroportuali;
perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi aeroportuali attraverso un
processo di costante revisione e adeguamento delle procedure aziendali alle esigenze operative
contingenti, con il coinvolgimento del personale nella valutazione dei rischi e
nell'individuazione delle modalità di attuazione della politica aziendale di qualità;
assicurare la continua formazione, addestramento, aggiornamento e sensibilizzazione del
personale, in modo tale che ciascuno possa svolgere i propri compiti nelle modalità previste e
con responsabilità, professionalità e consapevolezza;
determinare adeguati target di qualità dei servizi, nell'ottica del miglioramento continuo;
valutare le performance raggiunte attraverso l'appropriata misurazione di adeguati indicatori di
qualità dei servizi aeroportuali;
individuare e realizzare gli interventi organizzativi e/o infrastrutturali necessari e/o opportuni ai
fini del miglioramento della qualità dei servizi aeroportuali;
assicurare la comunicazione interna ed esterna del proprio impegno al miglioramento continuo
della qualità dei servizi aeroportuali, dei propri obiettivi e delle prestazioni raggiunte;
diffondere la cultura della qualità attraverso la sensibilizzazione ed il controllo degli operatori
che svolgono la propria attività in ambito aeroportuale;
mantenere un dialogo costante con le competenti Autorità di regolazione e vigilanza e con i
rappresentanti degli stakeholders, attraverso la condivisione delle informazioni e l'esercizio di
una politica di cooperazione attiva.

Conformemente agli standard internazionali previsti per l'efficace gestione dei sistemi di controllo,
GES.A.P. ha adottato metodologie di controllo e di audit del proprio Sistema di Gestione di Qualità.
Punta Raisi, 20/02/2019
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