Ecogeo S.r.l

POLITICA
La missione di EcoGeo S.r.l. è di fornire ai propri clienti servizi di consulenza specialistica, garantendo il più elevato
livello di competenza, affidabilità e riservatezza nei settori Qualità, Ambiente, Sicurezza e Territorio.
EcoGeo S.r.l. è consapevole della grande responsabilità che i propri clienti le assegnano nell’affidarle la
progettazione e la realizzazione di interventi da cui dipendono la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’efficienza
dell’organizzazione aziendale, il rispetto del territorio, delle leggi e delle normative vigenti.
L’ottimizzazione delle risorse (e non solo di quelle tecnologiche) e il miglioramento continuo del servizio sono infatti
ritenuti di fondamentale rilevanza per la soddisfazione del cliente.
A seguito dell’implementazione sin dal 2004, di un Sistema di Gestione Qualità secondo lo standard della UNI EN ISO
9001: 08, con specifico riferimento anche all’erogazione del servizio di formazione, come strumento per promuovere
e per divulgare a Ditte ed Enti Terzi la cultura della “Buone Pratiche” di gestione della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza, iniziando in particolare dalle scuole e cioè dai lavoratori del futuro, la Direzione ha deciso di
adottare un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme agli standard OHSAS 18001:2007.
L’obiettivo che ci si pone è quindi quello di realizzare un'impresa che tenga in primo piano la massima attenzione
alla tutela e salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro individuando, quale
strumento ottimale per il perseguimento di tale obiettivo, il presente S.G.S.S.L.
La Direzione s’impegna a mettere a disposizione le risorse umane e tecniche affinché la Politica per la Qualità e la
Salute e Sicurezza sia diffusa, compresa, attuata e sostenuta in tutti i settori dell’organizzazione.
EcoGeo S.r.l. s’impegna a favorire lo sviluppo delle capacità professionali e la motivazione del proprio personale,
affinché la formazione e lo scambio di esperienze e conoscenze, siano strumento fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi in materia di salute e sicurezza in una ottica di miglioramento continuo e di
ottimizzazione del sistema di gestione implementato, anche con la collaborazione di tutti i lavoratori.
Tale certificazione costituisce una importante opportunità e visibilità sul mercato per la Ecogeo srl, che potrà fornire
ai propri clienti un esempio concreto e tangibile dei servizi che essa stessa è in grado di offrire.
La Direzione si impegna pertanto a garantire la conformità legislativa nel campo della qualità, ambiente, salute e
sicurezza dei lavoratori, in tutte le sue attività e processi produttivi ed in particolare a:
Gli obiettivi generali che la Direzione si prefigge di raggiungere sono pertanto:
•
•
•
•
•
•
•

Raggiungere la massima soddisfazione del cliente grazie alla fornitura di un servizio altamente specializzato,
Rispondere in maniera rapida ed efficace ai bisogni del cliente, aumentando l’efficienza produttiva interna,
Mantenere aggiornata la gamma dei servizi forniti al cliente, in funzione delle novità tecniche, normative,
gestionali
prevenire i rischi alla fonte, cioè in fase di progettazione, individuando metodi, criteri e tecnologie che
consentano di ridurre il rischio;
realizzare piani formativi che consentano agli operatori di sviluppare oltre alle loro conoscenze tecniche –
normative, la cultura della prevenzione della sicurezza e salute.
garantire che gli ambienti di lavoro e le attrezzature siano idonei, sicuri per lo svolgimento delle attività e che
l’organizzazione del lavoro consenta una sicura pianificazione;
implementare un efficacie sistema di gestione dei quasi infortuni e delle malattie professionali che interessano i
lavoratori oltre che mantenere il numero di infortuni pari a zero;

Tutti i lavoratori, clienti, fornitori e cittadini, saranno sensibilizzati alla Politica aziendale al fine di sviluppare ad ogni
livello il senso di responsabilità verso le tematiche di qualità, ambiente , salute e sicurezza .
Parma, 08.01.2013
La direzione aziendale

Firma:_________________________

