POLITICA INTEGRATA
ECOGROUP s.r.l. con Socio Unico svolge attività di raccolta, trasporto, smaltimento, deposito preliminare,
messa in riserva, trattamento ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’organizzazione
considera l’impiego di risorse finanziarie, tecnologiche e professionali dedicate alla tutela dell’integrità
dell’ambiente, alla salvaguardia della salute, alla protezione dei rischi lavorativi e al soddisfacimento delle esigenze
dei clienti un investimento produttivo ed una espressione concreta e qualificante del proprio impegno per il
miglioramento continuo. Per definire chiaramente l’impegno verso la tutela dell’ambiente, la protezione della
salute/sicurezza dei lavoratori e la soddisfazione dei clienti, l’organizzazione ha implementato un Sistema di
Gestione Integrato conforme alla norme UNI EN ISO 14001 : 2004, UNI EN ISO 9001 : 2008, BS OHSAS
18001 : 2007 e al Regolamento EMAS. L’organizzazione crede fortemente in questo sistema che ha lo scopo di
valorizzare la serietà, la correttezza e la credibilità presso le autorità pubbliche, locali e la collettività.
ECOGROUP s.r.l. con Socio Unico, in considerazione della propria attività, si impegna a:
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

garantire che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge, con eventuali
prescrizioni volontarie e a tenersi sempre aggiornata su tali tematiche.
Migliorare in modo continuo, attuando ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici le proprie
performance in campo ambientale, di salute / sicurezza e di qualità.
Assicurare che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di informazione, formazione,
addestramento e sensibilizzazione per tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli appaltatori ed i
visitatori per renderli consapevoli in merito agli aspetti / impatti ambientali ed i pericoli/ rischi inerenti la
loro attività e le conseguenze inerenti lo scostamento dalle prassi operative o dalle normative cogenti.
Attuare, quando economicamente fattibile, metodi di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e
trattamento rifiuti, nell’ottica di una efficace ed efficiente politica di prevenzione / protezione, che si traduca
in un incremento della produttività ed in un risparmio dei costi, delle risorse naturali, prevenendo al
contempo gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali.
Conseguire risultati, basati su misurazioni oggettive, relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi tramite
la definizione ed il continuo monitoraggio di obiettivi e traguardi per la qualità, l’ambiente e la tutela della
salute/ sicurezza del proprio personale.
Coinvolgere e consultare tutto i lavoratori, riguardo le iniziative aziendali da adottare per il miglioramento
continuo delle performaces ambientali, di sicurezza / tutela della salute e di qualità commerciale.
Favorire un clima interno improntato alla collaborazione, soddisfazione ed alla ottimizzazione delle capacità
di tutti i collaboratori.
Confermare l’attenzione alle componenti etiche e sociali in tutte le fasi di attività e di intervento.
Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente o reclamo con conseguenti impatti
sull’ambiente e/o sulla salute / sicurezza dei lavoratori e/o sulla soddisfazione del cliente.
Garantire un riesame periodico della politica e del sistema di gestione affinché sia sempre mantenuto attuale
e appropriato alla realtà dell’Organizzazione.
Assicurare che la presente politica ed il relativo Sistema di Gestione siano compresi, attuati e mantenuti attivi
a tutti i livelli dell’Organizzazione.
Garantire un efficiente ed efficace flusso di comunicazioni interne ed esterne che si aggiungono a quelle
previste per la legge e alla Dichiarazione Ambientale.
Assicurare che il presente documento sia disponibile sia all’interno dell’Organizzazione che all’esterno e che
venga comunicato anche a coloro che lavorano per conto dell’organizzazione come appaltatori e fornitori.

La società ha adottato il modello organizzazione e gestione nel rispetto del D.Lgs. 231/2001, unitamente al
codice etico, disponibili sul sito www.ecogroup.it
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