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La società Ecologica Marche lavora nell’ambito dei servizi ambientali ed opera in coerenza con le Politiche e
Decisioni della Capogruppo, in particolare con la Politica del Sistema di Gestione Integrato che pone come
temi prioritari la valorizzazione delle persone, il dialogo costante e trasparente con gli stakeholders, la tutela
dell’ambiente e il rispetto della biodiversità e l’adattamento climatico attraverso principi quali la Responsabilità,
l’Impegno, il Miglioramento Continuo e la Condivisione.
Nello svolgimento dell’attività aziendale, l’Alta Direzione ha, altresì, come suo principio guida la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione dagli infortuni.
Al fine di attuare i Principi di Politica aziendale, Ecologica Marche ha implementato un Sistema di Gestione
Integrato con approccio basato sulla gestione dei rischi e delle opportunità, conforme alle norme:


UNI EN ISO 9001:2015

 UNI EN ISO 14001:2015
 UNI EN ISO 45001:2018
Il miglioramento del Sistema Gestione Integrato in tutte le sue parti ed il suo costante adeguamento
all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferimento costituiscono una base
fondamentale per consentire ad Ecologica Marche di perseguire con successo gli obiettivi relativi a qualità,
ambiente, salute e sicurezza.
Il sistema organizzativo di Ecologica Marche è reso noto a tutto il personale dipendente ai collaboratori e, ove
applicabile, alle altre parti interessate e ciascuno è chiamato ad attenersi alle sue regole.
Gli obiettivi che l’organizzazione si pone di raggiungere, in un’ottica di miglioramento continuo, sono:
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere e migliorare l’efficienza ed efficacia del Sistema di Gestione Integrato;
Adempiere, nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione Integrato ai requisiti delle norme
di riferimento legati, altresì, al Life Cycle Perspective, all'identificazione del contesto di sito, parti
interessate, rischi ed opportunità
Valutare e migliorare annualmente il Sistema di Gestione tramite Riesame del Sistema suddetto e
l’elaborazione di un Piano di Miglioramento;
Eliminare o minimizzare ogni rischio correlato ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
valorizzare l’ascolto e la comunicazione;
Accrescere le competenze del personale interno;
Accrescere la soddisfazione delle esigenze del territorio puntando ad essere un fornitore affidabile
anche per le piccole realtà locali, mediante un servizio flessibile, capillare e tempestivo, realizzando
efficienza in modo da ridurre i costi;
Offrire un servizio affidabile, garantendo la conformità alle norme anche attraverso la collaborazione
con gli enti del territorio, così da agire in modo preventivo.

L’Alta Direzione si impegna ad assicurare che la presente Politica sia compresa, condivisa e sostenuta a tutti
i livelli organizzativi attraverso un’adeguata e costante formazione a tutto il personale.
Affinché la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sia attuata in modo efficace, l’Alta Direzione si
impegna a supportarla con le risorse necessarie sia in termini di risorse umane, che economiche, impiegando
tutti gli strumenti tecnici, informatici e logistici ritenuti necessari; inoltre, tutto il personale di Ecologica Marche
è sollecitato a proporre nuove idee, per aiutare l’azienda nel suo percorso di miglioramento.
La presente Politica è divulgata attraverso il sito web aziendale a coloro che lavorano per e per conto
dell’organizzazione i quali sono tenuti al rispetto ed all’applicazione del medesimo in modo da promuovere
responsabilità e sensibilizzazione verso le principali tematiche sopra citate

Monsano, li 01/07/2021
La Direzione
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