
                                       

POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA SALUTE E SICUREZZA
 
                                                               Stabilire la politca aziendale

La ECOEDILE SRL ha come missione l’allocazione e l’uso otmale delle risorse umane, produtve e
fnanziarie per rendere la sua oferta di prodot e servizi compettva, professionale, fessibile e
qualitatvamente ineccepibile, nel rispeto del posizionamento strategico e della proftabilità di
lungo periodo.
E’ inoltre intendimento della ECOEDILE SRL assicurare la sostenibilità delle proprie atvità nel
totale rispeto delle normatve cogent applicabili.
L’impegno della  ECOEDILE  SRL si traduce quindi come segue: 

 gli obietvi dovranno essere in linea con i principi della presente politca

 soddisfare tut i requisit legali, altri requisit ed obblighi di conformità

 il personale a tut i livelli deve contribuire al miglioramento contnuo del sistema
integrato

 Nell’ambito della QUALITÀ:

 mantenere e, ove possibile, incrementare un ragionevole e costante miglioramento
della qualità e dell’efcienza dei prodot / servizi erogat in modo da assicurare il
rispeto ed il soddisfacimento delle aspetatve della clientela

 individuare processi e metodologie lavoratve funzionali ed innovatve alle atvità
da svolgere che consentano un livello costante e riproducibile di qualità dei prodot
/ servizi e la defnizione in maniera chiara ed univoca dei compit e delle relatve
responsabilità

 migliorare la sensibilità, lo spirito di collaborazione e l’atenzione di tuto il
personale verso gli aspet della qualità anche tramite azioni mirate di formazione;

 soddisfare ove possibile le esigenze delle part interessate

 soddisfare tut i requisit applicabili

 mirare al miglioramento contnuo del proprio sistema di gestone per la qualità

 lo spirito di squadra come fatore di coesione per otenere un’atvità complessiva
efciente ed efcace e per generare una cultura d’impresa coerente con la missione

 Nell’ambito della SALUTE e della SICUREZZA:

 condurre le proprie atvità in modo da salvaguardare i lavoratori e fornire
condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malate correlate
al lavoro

 rispetare le leggi e i regolament vigent

 erogare la formazione di cogenza di legge integrandola rispeto alle problematche
specifche aziendali;

Pagina 1 di 2



                                       

 efetuare investment mirat al miglioramento funzionale e alla sicurezza delle
atrezzature, delle macchine, degli ambient di lavoro, dotando i propri dipendent
dei dispositvi personali di protezione e controllandone l’impiego, al fne di
eliminare, per quanto possibile i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL

 dare al personale gli strument necessari afnché sia fatvo un processo di
condivisione che tenda a migliorare la consapevolezza del ruolo che ognuno svolge 

 e promuovere spunt di miglioramento, incluse consultazione e la partecipazione
dei lavoratori e dei loro rappresentant

La Direzione Generale, da parte sua, si impegna a riesaminare periodicamente la propria Politca
Qualità, Salute e Sicurezza per garantrne la contnua idoneità.
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