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Ecospurghi S.r.l. individua nel pieno soddisfacimento delle attese del cliente, l’obiettivo primario della sua politica 
e ritiene essenziale offrire un servizio improntato alla massima flessibilità, efficienza, puntualità, nel rispetto delle 
normative vigenti. Migliorare continuamente, la qualità dei servizi forniti attraverso un impegno costante in ogni 
fase dei processi aziendali, è la chiave per soddisfare le richieste e percepire le attese potenziali dei clienti. 
 

L'applicazione delle metodologie della qualità per il raggiungimento di questo obiettivo è un'esigenza sentita e 
ritenuta necessaria da tutte le funzioni aziendali e, in primo luogo dalla direzione. 

  
L’azienda è consapevole della sua responsabilità nei confronti dell’ambiente ed è convinta che la propria attività 
di servizi debba avvenire nel rispetto dell’ambiente circostante, impegnandosi nella prevenzione e riduzione degli 
impatti ambientali.  

 

Per questo la DIREZIONE ha deciso di adottare e di portare avanti un sistema di gestone integrato per la qualità e 
per l’ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001.2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 
 

L’azienda si impegna nel perseguire con determinazione alcuni principi, quali: 
 
 Operare conformemente a quanto dichiarato in questo documento nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti e di quelle sottoscritte dall’organizzazione stessa ed indirizzare le proprie scelte verso le migliori 
tecnologie economicamente compatibili per tutelare l’ambiente nel miglior modo possibile. 

 Impegnarsi al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento tenendo sotto controllo gli effetti 
ambientali derivanti dalla propria attività e cercando di minimizzare il loro impatto sull’ambiente circostante. 

 Adoperarsi per monitorare le prestazioni ambientali al fine di contenere e ridurre per quanto possibile gli 
impatti ambientali. 

 Analizzare il contesto e le aspettative delle parti interessate rilevanti per intervenire con azioni di 
miglioramento al fine di rispondere a potenziali rischi o opportunità. 

 Fornire alle persone che lavorano nell’organizzazione e per conto dell’organizzazione ogni mezzo necessario 
ed una formazione adeguati al corretto svolgimento del proprio lavoro tenendolo costantemente aggiornato 
riguardo agli effetti ambientali derivanti dal proprio tipo di attività. 

 Il presente documento di politica integrata sarà diffuso a tutto il personale ed i concetti saranno diffusi anche 
a chi lavora per conto dell’organizzazione, inoltre la politica sarà messa a disposizione a chiunque ne faccia 
richiesta. 

 Coinvolgere i propri fornitori di beni e servizi in modo tale da ottenere un comune miglioramento nella 
riduzione dell’impatto ambientale. 

 Riesaminare periodicamente i propri progetti, sistemi ed obiettivi, alla luce dei risultati emersi da verifiche 
interne, dall’evoluzione tecnologica e da eventuali variazioni del processo produttivo. 

  
 Il Rappresentante della Direzione, è definito nella persona di FEDERICO GIANNINI, avente ruolo e 

responsabilità atti a garantire la piena applicazione del sistema integrato e l’efficacia del sistema stesso. 
 
ECOSPURGHI s.r.l. si impegna affinché la seguente politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli. La DIR 
individuerà ogni anno, nel corso dei riesami periodici, gli obiettivi misurabili che rendono concreta tale politica e 
verificherà i risultati raggiunti. 

 
 

La Direzione 
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