
 

POLITICA AZIENDALE  
per la QUALITÀ, la SICUREZZA e l’AMBIENTE  

 

La Direzione di S.ECO.M. s.r.l. ritiene strategicamente indispensabile proiettare ogni suo operato a garantire 

standard di qualità elevati nell’erogazione dei propri servizi, alla salvaguardia dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro dei propri dipendenti, di terzi e dei propri clienti, al fine di migliorare la competitività dell’azienda sul 

mercato, soddisfare le attese dei propri clienti e dei propri lavoratori nel rispetto dei contesti territoriali in cui 

l’azienda è attiva.  

A tal fine la Direzione di S.ECO.M. s.r.l. si impegna ad adottare un Sistema di Gestione Aziendale Integrato 

Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme agli standard internazionali di riferimento, come strumento per 

perseguire la soddisfazione dei clienti, il miglioramento continuo delle prestazioni, il rispetto dei requisiti cogenti e 

volontari, la prevenzione dell’inquinamento e degli infortuni e delle malattie professionali. 
 

Pertanto, la Direzione di S.ECO.M. s.r.l. si impegna a: 

Rispettare tutte le leggi, le normative cogenti, i requisiti applicabili e le prescrizioni sottoscritte sia per quanto 

riguarda la qualità del servizio erogato sia in materia di protezione dell’Ambiente e di Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

Attuare un’adeguata gestione dei rischi e delle opportunità che possono influenzare la conformità dei servizi erogati, 

la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente, nonché correlati ai propri aspetti ambientali e di sicurezza anche 

in un’ottica più estesa di tutela aziendale; 

Valutare e monitorare le proprie attività identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando obiettivi e 

traguardi per perseguire la soddisfazione del cliente, il miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni 

aziendali, compresi la risuzione degli infortuni e delle malattie professionali.  

Adottare strategie preventive atte a minimizzare il verificarsi di situazioni anomale che possano compromettere 

l’operatività e l’efficienza dei servizi erogati, a prevenire i possibili inquinamenti e a minimzzare gli impatti ambientali 

nel contesto territoriale di riferimento, a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, specifici ed 

interferenti; 

Promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei principali processi del 

Sistema di gestione, con particolare riguardo per la prevenzione in materia di sicurezza e il miglioramento continuo; 

Assicurare che ogni collaboratore sia consapevole, responsabile e partecipe, anche attraverso adeguate attività di 

informazione e formazione, del proprio comportamento durante il lavoro, per la piena condivisione della presente 

politica e degli obiettivi aziendali e per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione ed al mantenimento di 

condizioni di lavoro sicure, che garantiscano il costante rispetto dell’ambiente circostante; 

Assegnare le risorse adeguate all’attuazione della politica e all’adozione del Sistema di Gestione Integrato ed al suo 

miglioramento continuo; 

Comunicare in modo appropriato la politica e le prestazioni aziendali a tutte le parti interessate. 
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