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Da sempre la priorità di EcoGeo S.r.l. è stata quella di impegnarsi a fornire condizioni di lavoro sicure, salubri e il più possibile rispettose 

dell’ambiente in ottica di continuo miglioramento, di prevenzione e rispetto costante dei requisiti legali, non solo nell’ambito della propria 

realtà aziendale, e quindi nei confronti dei propri lavoratori, ma anche verso tutte le parti interessate fornendo servizi di consulenza 

specialistica, con elevata professionalità, affidabilità e riservatezza in tutti i settori di propria competenza quali Sicurezza, Ambiente, 

Qualità, Territorio, Formazione e Privacy. Una cultura che supporta il sistema di gestione per la qualità e la sicurezza è in gran parte 

determinata dalla Direzione ed è il prodotto di valori sia individuali che di gruppo, attitudini, prassi manageriali, percezioni, competenze e 

modelli di attività che determinano l’impegno, lo stile e la padronanza del sistema di gestione stesso. 

La partecipazione attiva dei lavoratori e dell’RLS, richiesta della Direzione, per cui si impegna espressamente, con coinvolgimento continuo 

e condivisione, con formazione mirata ed efficacie, dimostra la presenza di una leadership importante che incoraggia il lavoratore stesso a 

segnalare eventuali disagi, pericoli, incidenti e a guardare in modo concreto non solo ai rischi ma anche e soprattutto alle opportunità.  

La Direzione, inoltre, impegnandosi in prima persona, mette a disposizione le risorse umane e le tecniche affinché la Politica sia diffusa, 

compresa, attuata e sostenuta in tutti i settori dell’organizzazione stessa. 

Questi impegni e valori, su cui si basa EcoGeo S.r.l., sono frutto anche di obiettivi alti che la Direzione si prefigge. Questi obiettivi portano 

ad avere un sistema di gestione solido, stabile, credibile ed affidabile e possono essere di seguito elencati:  

 Raggiungere la massima soddisfazione del cliente grazie alla fornitura di un servizio altamente specializzato e 

personalizzato, 

 Rispondere in maniera rapida ed efficace alle aspettative ed esigenze delle parti interessate, 

 Garantire ad ogni lavoratore la formazione adeguata e la crescita professionale, 

 Mantenere aggiornata la gamma dei servizi forniti, in funzione delle novità tecniche, normative e gestionali. 

 Aumentare l’efficienza produttiva interna con coinvolgimento continuo e formazione qualificante, 

 Utilizzare strumenti tecnologici sempre più specializzati e specifici, 

 Rispettare i requisiti legali vigenti anche investendo sull’utilizzo di piattaforme, 

 Impegnare le risorse economiche per eliminare i pericoli e ridurre i rischi all’interno ed all’esterno dell’azienda, 

 Creare una realtà aziendale in continuo miglioramento. 

La Direzione ha deciso inoltre, di implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme agli standard UNI ISO 

45001:2018, nell’ottica di realizzare una realtà, che unitamente alla necessaria attenzione all’evoluzione del mercato, tenga in primo piano la 

tutela e la salvaguardia della salute e sicurezza dei propri lavoratori. L’azienda ha inoltre, promosso negli ultimi anni una policy travel e alcool 

free per i propri lavoratori, in modo da garantirne rispetto delle regole e benessere anche durante le trasferte e si è da subito attivata, 

mantenendola anche come possibile modalità di lavoro, la fattibilità di ricorrere al “lavoro agile”, a prescindere dalla situazione contingente ed 

emergenziale, proprio per favorire il benessere e le necessità del proprio lavoratore. Infine, dal 2021 Ecogeo è diventata centro di formazione 

AIFOS (aifos.org), in modo da sottolineare ancora meglio la garanzia di un servizio di formazione altamente professionale. 

Tutti le parti interessate, sono sensibilizzate alla Politica aziendale al fine di sviluppare ad ogni livello il senso di responsabilità verso le presenti 

tematiche di salute e sicurezza. La Politica è perfettamente in linea con il contesto dell’organizzazione, è disponibile come informazione 

documentata, ed è stata inoltre comunicata all’interno dell’azienda ed esposta in bacheca. E’ presente anche sul sito internet aziendale 

(www.ecogeo.it) e visionabile da tutti. 

Parma, 10/01/2022                                                                                               La Direzione 


