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S.ECO, costituita nel 1989, è specializzata nei servizi per l’ambiente, ha consolidato la sua leadership nei
servizi di trasporto e logistica di rifiuti per l’Italia, in particolare nella micro-raccolta di rifiuti, grazie alla
presenza capillare del proprio parco mezzi sul territorio e grazie ad una rete di partnership consolidata nel
tempo. È cresciuta in efficienza e competitività evolvendosi secondo le attese del mercato, ampliando la
propria offerta e diversificando i settori di interesse.
È pienamente consapevole che una responsabile strategia economica rivolta alle problematiche ambientali
derivanti dalla propria attività è essenziale per il proprio successo e per quello dei propri clienti. La
diversificazione dei rifiuti ritirati implica l’accettazione di nuove sfide legate alla tematiche normative
ambientali peculiari di ogni settore.
Riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali e di qualità soddisfa le attese
di miglioramento ambientale del territorio in cui opera e la customer satisfaction.
Nell’ambito delle politiche ambientali e della sicurezza S.eco considera la salvaguardia della salute dell’uomo
e dell’ambiente, parte integrante della gestione aziendale.
S.eco ha individuato gli obiettivi strategici aziendali:






Soddisfazione continua del cliente
Aumento del fatturato per garantire una continua crescita dell’azienda
mantenimento di tutte le prescrizioni normative in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
ragionevole e costante miglioramento della efficienza ambientale;
miglioramento della comunicazione interna ed esterna.

In vista di questo, S.ECO nello svolgimento delle proprie attività ha adottato un sistema di gestione integrato
qualità-ambiente secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 e si impegna a:











Assicurare che le proprie attività e i servizi erogati siano svolti in conformità con le disposizione di legge
e autorizzazioni vigenti e che siano conformi alle specifiche individuate dal cliente
Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire qualsiasi tipo di
inquinamento, incidente ambientale, e pericolo per la sicurezza, connesso alle attività svolte di gestione
dei rifiuti
Selezionare i migliori partner per lo smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti
Ricercare il miglioramento continuo favorendo il recupero ove possibile dei rifiuti raccolti limitando al
minimo le quantità di rifiuti inviati a smaltimento
Ottimizzare l’efficienza della logistica in risposta alle esigenze dei clienti e riducendo i relativi impatti
ambientali
Fornire ai clienti ogni informazione di carattere normativo e tecnico per una corretta e ottimizzata
gestione dei propri rifiuti
Migliorare in continuo le proprie prestazioni per ricercare la soddisfazione del cliente rispondendo ai suoi
requisiti impliciti ed espliciti
Diffondere ai propri clienti/fornitori i concetti della presente politica e del sistema di gestione integrato,
operare una sensibilizzazione continua che si ponga come obiettivo la salvaguardia ambientale e una
migliore garanzia della qualità
Formare, coinvolgere e responsabilizzare le risorse umane per un’efficace applicazione del sistema di
gestione aziendale e della sicurezza.
Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro

L’Organizzazione concretizza questi impegni definendo obiettivi e traguardi di miglioramento, da integrare
con la propria gestione aziendale, e riesamina periodicamente la presente politica per garantirne la continua
idoneità.
Data : 4/5/2018

S.Eco srl

Il legale rappresentante e RSPP

