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La EcoTechSystems S.r.l., consapevole dell’importanza delle proprie attività ai fini della tutela 

dell’ambiente, della salute, della sicurezza e del perseguimento del miglioramento continuo 

nella soddisfazione dei clienti, attraverso la Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 

       si impegna a: 

 

✓ Rispettare nella sostanza e nei principi tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in 

materia di ambiente e sicurezza e buone pratiche di erogazione del servizio. 

✓ Tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi ed i rischi significativi per la salute 

e sicurezza dei lavoratori. 

✓ Adottare tecnologie e processi che offrono le migliori prestazioni ambientali, i migliori 

livelli di protezione e prevenzione per la salute e sicurezza, e garantiscano la migliore 

qualità del servizio erogato; ove attuabile in termini tecnici ed economici. 

✓ Valutare gli aspetti e gli effetti ambientali dei nuovi processi per scegliere le soluzioni 

ecocompatibili adeguate e garantire maggior tutela dell’ambiente. 

✓ Verificare periodicamente, in sede di riesame del sistema, il miglioramento delle 

prestazioni in tema di qualità, ambiente e sicurezza, modificando ed implementando, se 

necessario, il sistema di gestione integrata dell’azienda, la politica, i programmi e le 

procedure. 

✓ Predisporre efficaci misure di protezione ambientale, di protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in situazioni normali e di emergenza, relative alle proprie attività. 

✓ Sensibilizzare e formare tutti i dipendenti al fine di raggiungere un elevato livello di 

consapevolezza in materia qualità, ambiente e sicurezza; 

✓ Salvaguardare l’ambiente, adottando un “Principio Proattivo”, secondo il quale ogni 

collaboratore contribuirà attivamente a raggiungere condizioni di eccellenza del lavoro, 

in termini di sicurezza, salute ed ambiente. 

✓ Assicurare, attraverso adeguata formazione, che ogni dipendente e collaboratore sia 

consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi dell’azienda nella gestione del sistema 

integrato qualità ambiente e sicurezza. 

✓ Assegnare le risorse adeguate all’attuazione della Politica e dei programmi di 

miglioramento per la qualità, ambiente e sicurezza. 

✓ Valutare periodicamente il contesto in cui opera l’organizzazione e le aspettative delle 

parti interessate con cui si interfaccia. 
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