
 

 
 
 
 

      
 
 

Sede legale e operativa: 
Via Verdi, 29  
91025 Marsala (TP) Italy  
P. IVA: 02666010810 

 +39 0923 1784204 
  www.ecoindustry.it 
  info@ecoindustry.it 
  ecoindustrysrl@pec.it 

ecoindustry s.r.l. 
Sede legale e operativa: 
Via Verdi, 29  
91025 Marsala (TP) Italy  
P. IVA: 02666010810 

POLITICA  
PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 

 

          L’Alta Direzione della ECOINDUSTRY S.r.l., puntando al raggiungimento dei più alti standard qualitativi dei prodotti e 

servizi offerti ed in particolare per l’ecologia, prendendo atto dell’importanza che riveste l’ambiente e dell’evoluzione del 

mercato Estero ed interno e orientandosi al contenimento dei propri impatti ambientali significativi, intende mantenere la 

certificazione del proprio sistema di gestione per garantire la soddisfazione dei propri clienti e intraprendere idonee procedure 

per migliorare le proprie prestazioni in termini di qualità, ambiente e sicurezza per un continuo controllo e gestione della 

sicurezza, e di poter meglio gestire l’intera organizzazione. 

L’Alta Direzione pertanto nell’esercizio delle attività di progettazione, costruzione in outsourcing e commercializzazione e 

assistenza di allestimenti per autoveicoli e di attrezzature per l’ecologia, si impegna essenzialmente a perseguire gli obiettivi 

della propria politica per: 

 adempiere ai requisiti prefissati nei confronti del cliente (espressi, impliciti, cogenti); 
 assicurare la più completa soddisfazione del cliente; 
 sorvegliare e migliorare in termini di efficacia ed efficienza i processi operativi e gestionali, soprattutto quelli aventi 

un impatto ambientale e di sicurezza significativo; 
 rispettare la legislazione vigente del settore ed in materia ambientale e di sicurezza; 
 applicare, per quanto economicamente conveniente, le migliori tecnologie disponibili, al fine di prevenire 

l’inquinamento e garantire un’elevata protezione dell’ambiente e di sicurezza; 
 limitare gli impatti ambientali significativi negativi associati a nuove attrezzature, prodotti e/o servizi, utilizzando le 

procedure e la pianificazione del Sistema di gestione. 
 Garantire mezzi e attrezzature e dispositivi al fine di assicurare una corretta procedura di lavoro. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, l’Alta Direzione, incoraggia e promuove ogni stimolo inerente tali aspetti, 

proveniente sia dal contesto esterno all’Azienda (Committenti, Organismi di controllo, altri), sia dai propri collaboratori. 

L’Alta Direzione è consapevole che il coinvolgimento di tutti i collaboratori dell’azienda è elemento indispensabile ed 

imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità ed ambientali stabiliti, in quanto ai propri collaboratori sono 

affidati la corretta applicazione delle prescrizioni del Sistema Integrato Qualità/Ambiente/sicurezza, rif. D.lgs 81/08 e D.lgs 

152/06 e successive integrazioni, e l’esercizio del controllo preventivo esteso a tutte le fasi del processo produttivo. 

La ECOINDUSTRY S.r.l. ha deciso di diffondere e sostenere il proprio impegno attraverso programmi comunicativi interni ed 

esterni, ossia rivolti a Clienti e Fornitori, e di perseverare i propri obiettivi sia per la qualità dei prodotti che rispetto 

dell’ambiente e della sicurezza. 

Pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ed ambientali e sulla sicurezza del lavoro prefissati, l’Alta Direzione 

s’impegna: 

 a sostenere, a diffondere ed a rendere comprensibile a tutto i collaboratori e a chi, venendo a contatto con l'azienda, 
ne facesse esplicita richiesta, la suddetta Politica per la Qualità e per l’Ambiente e della Sicurezza; 

 a far perseguire ai propri collaboratori la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la sicurezza stabilita, mettendo a 
disposizione le risorse ed i mezzi necessari; 

 ad operare e far operare i propri collaboratori secondo buona pratica professionale, al fine di garantire un servizio 
preciso, puntuale ed affidabile nel tempo; 

 a provvedere periodicamente alla verifica dell’attuazione della Politica della Qualità dell’Ambiente e sicurezza ed al 
riesame sistematico dei suoi contenuti, ai fini del miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità ed 
Ambiente e sicurezza. 

L’Alta Direzione, che riferendo al Rappresentante della Direzione, deve assicurare l’applicazione e l’implementazione del 

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente e sicurezza, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e 

OHSAS 18001:2007 . (in conformità ai D.lgs 81/08 e D.lgs 152/06) 
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