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Politica per la Security
Il Gruppo ALHA nella pianificazione e nello svolgimento delle proprie attività nelle varie sedi come
Handler Cargo, Handler di Rampa e di Trasporto via Superficie considera la promozione e la
condivisione delle propria politica della sicurezza quale elemento imprendibile non solo per il
rispetto delle norme cogenti in materia (primo su tutti il Programma Nazionale di Sicurezza edito
da ENAC) ma anche per il garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli asset aziendali di
proprietà sia delle società del Gruppo ALHA che dei loro clienti.
In relazione alla crescente importanza che queste istanze stanno assumendo anche nel mondo
economico ed industriale, la Direzione Aziendale di Alha ritiene dunque necessario promuovere,
all’interno del proprio sistema di gestione, una Security Policy capace di integrare le tre principali
linee guida di riferimento:
- Aviation Security
- Custom Security
- Asset protection Security
Considerando, inoltre, un aumento delle esigenze, che scaturiscono dal mercato nell’ambito dei
prodotti VUN, la Direzione aziendale di Alha ha provveduto a certificare le strutture principali e i
mezzi di proprietà secondo gli standard TAPA (Transported Asset Protection Association), in
un’ottica di raggiungimento di performance di eccellenza nella logistica dei prodotti ad alto valore.
Il Gruppo ALHA si impegna ad operare in linea con i seguenti principi:
• Condivisione con tutto il proprio personale delle linee guida in termini di Security Policy
(awareness)
• Focus sulla formazione in termini di sviluppo, crescita e potenziamento della qualità e della
competitività dell’organico di Security con aggiornamenti periodici
• Applicazione del codice etico aziendale
• Qualificazione dei propri fornitori di servizi, prime su tutte le società dei servizi di
movimentazione e i subcontractors trasporti
• Integrazione delle procedure di sicurezza all’interno del sistema di gestione aziendale
• Monitoraggio degli eventi e approccio CAPA in risposta agli stessi
• Pieno controllo e manutenzione dei propri apparati di sicurezza
È compito dei Responsabili di Funzione:
• verificare che tale documento sia compreso dai propri collaboratori e, se necessario, fornire
i chiarimenti richiesti;
• adottare gli opportuni provvedimenti, affinché i dipendenti operino in modo corretto da un
punto di vista del rispetto ambientale nello svolgimento delle proprie mansioni.
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Politica per la Security
La Politica per la Security è periodicamente riesaminata e revisionata, di regola nell’ambito del
riesame della Direzione, per tenere conto di nuovi intendimenti della Direzione, di eventuali
necessari adeguamenti a nuove norme e regolamenti, di possibili cambiamenti intervenuti
nell’organizzazione.
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