POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA DI
ECOMONT S.r.l.
Il contesto sociale e produttivo della nostra comunità montana, distribuito in un territorio di ampie
dimensioni con caratteristiche diversificate, richiede a ECOMONT di fondare i propri servizi su
criteri di massima economicità, essendo gli stessi rivolti ai cittadini, e nel contempo su criteri di
qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.
L’obiettivo perseguito dalla Società è pertanto la piena soddisfazione degli Enti appaltanti i servizi e
dei cittadini, assicurando la compatibilità ambientale delle proprie iniziative.
Le strategie adottate da ECOMONT per il raggiungimento dei principi sopra esposti comprendono:
▪

▪

▪

▪

l’impegno al costante rispetto della legislazione in materia di qualità del servizio, tutela
dell’ambiente e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti gli altri regolamenti
sottoscritti dalla Società;
la continua ricerca di opportunità di miglioramento continuo della qualità del servizio, delle
prestazioni ambientali e dei livelli di sicurezza, nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento e
della riduzione dei rischi per i propri lavoratori;
il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta l’organizzazione verso una cultura di
responsabilità, di partecipazione e di promozione dei principi di Qualità e rispetto
dell’Ambiente;
l’efficace comunicazione all’esterno della politica aziendale, e di tutte le informazioni, in
materia di Qualità e Ambiente, utili alla corretta comprensione e fruizione, da parte dell’utenza
e delle altre parti interessate, dei servizi offerti dalla Società.

Le strategie sopra esposte possono essere concretizzate attraverso:
▪

▪
▪

il controllo dei processi aziendali, mediante monitoraggio continuo degli standard di qualità e
ambientali, dedicando risorse adeguate e ricorrendo a strumenti quali riesami periodici del
sistema da parte della Direzione, audit interni, indicatori di sistema;
gestione dei servizi mirata a prevenire o minimizzare l’impatto per l’ambiente;
riduzione dei rischi residui per l’ambiente e per la salute e la sicurezza del personale,
attraverso adeguato addestramento, formazione, informazione, definizione di adeguate
modalità operative e dotazione di appropriate infrastrutture;

▪

preparazione a rispondere in modo efficace alle situazioni di emergenza;

▪

ricorso a fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati per aspetti legati alle problematiche
della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza.
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