Politica Integrata

ALLEGATO AL MI

La Ecologica S.p.A., azienda del gruppo Miccolis, è impegnata a condurre le proprie attività
rivolgendo particolare attenzione alle esigenze della propria clientela, alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e secondo i principi perseguibili di tutela dell'ambiente allocando le risorse
necessarie per il conseguimento del miglioramento continuo degli aspetti richiamati nel Sistema di
Gestione Integrato inerente il soddisfacimento della clientela, la minimizzazione dell’esposizione ai
rischi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro e la compatibilità ambientale delle proprie attività.
La Ecologica S.p.A. intende fornire ai propri Clienti servizi conformi ai requisiti concordati ed idonei
a soddisfare le loro richieste. La soddisfazione del cliente è condizione indispensabile per il
successo dell'azienda e rappresenta per essa un obiettivo primario.
Per conseguire la qualità richiesta, la Ecologica S.p.A. ha adottato i seguenti impegni:



Incrementare il livello di sicurezza nell'erogazione dei servizi;
Garantire una maggiore efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

Per conseguire il miglioramento continuo degli aspetti ambientali, la Ecologica S.p.A. ha adottato i
seguenti impegni:




Aggiornare I'archivio normativo e garantire I'osservanza scrupolosa di leggi e norme
applicabili;
Tenere costantemente sotto controllo gli impatti ambientali delle attività aziendali, al fine di
minimizzarli ove possibile;
Operare in una logica di prevenzione degli incidenti ambientali.

Per conseguire il miglioramento continuo legato alla salute e sicurezza dei lavoratori, Ecologica
SpA si impegna a:




Garantire un impegno concreto nella formazione e informazione di tutti coloro che lavorano
per e per conto dell’azienda o che collaborano con essa, al fine di prevenire lesioni e
malattie professionali.
Eseguire un addestramento qualificato e costante, con cui creare le basi per
responsabilizzare nel tempo l'intero personale, stimolando al contempo la
consapevolezza dell’esposizione al rischio.

Per conseguire il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del Sistema di Gestione
Integrato, la Ecologica S.p.A. ha adottato i seguenti principi:
-

Promuovere il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la formazione in materia di qualità, di
ambiente e di sicurezza;
Migliorare il sistema di comunicazione interno ed esterno all'azienda;
Comunicare la Politica a chi lavora per I'organizzazione, o per conto di essa, e renderla
disponibile al pubblico.

Ogni dipendente è tenuto ad impegnarsi per l'attuazione della Politica per la Qualità, l'Ambiente e
la Sicurezza e a collaborare al processo di miglioramento continuo.
Al fine di verificare I'effettivo perseguimento di tali principi, il Rappresentante della Direzione
provvede ad un continuo monitoraggio degli stessi e dei diversi processi aziendali tramite I'impiego
di opportuni indicatori, mentre la Direzione provvede, in occasione del periodico Riesame della
Direzione, a rivedere tali principi ed individuarne, eventualmente, di nuovi.

