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Con la costruzione di un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente (SGI) documentato, la  

Società ECO-VERDE Srl assume un impegno mediante il quale si prefigge di assicurare e migliorare la 

qualità del servizio di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione, per soddisfare le attese del 

cliente e di tutte le altre parti interessate interne ed esterne, consolidare l’immagine conseguita nel proprio 

settore e proteggere l’ambiente. 

Oltre a questi scopi principali, per mezzo del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente (SGI), 

l’Azienda si prefigge i seguenti obiettivi strategici, che sono alla base della sua politica per la qualità ed 

ambientale: 

 elevare la cultura della qualità e della protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione 

dell’inquinamento, nelle persone che operano nell’Organizzazione, coinvolgendole nella conoscenza 

dell’importanza della propria attività; 

 prevenire, ridurre e, se possibile, eliminare le non conformità, causa di costi aggiuntivi e danno 

all’Azienda, alla propria clientela ed eventualmente all’ambiente; 

 soddisfare le richieste dei clienti realizzando quanto indicato nel punto precedente; 

 raccogliere, analizzare, elaborare e rivedere periodicamente gli input, rilevanti per il nostro SGI, 

provenienti dal contesto in cui opera la nostra Azienda e da tutte le parti interessate; 

 migliorare continuamente il proprio servizio, nel pieno rispetto delle normative cogenti e in linea alle 

esigenze del mercato, al fine di mantenere un’elevata competitività; 

 eseguire il servizio di intermediazione e commercio dei rifiuti ricorrendo a fornitori qualificati 

consapevoli della necessità del rispetto delle norme cogenti per assicurare la tutela dell’ambiente e la 

prevenzione dell’inquinamento; 

 ridurre i propri impatti ambientali: 

- favorendo il recupero dei rifiuti e la raccolta differenziata di quelli prodotti internamente 

- la riduzione degli sprechi energetici della nostra attività 

 puntualità ed affidabilità nell’erogazione del servizio; 

 il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente 

(SGI) per accrescere le proprie prestazioni ambientali e di servizio. 

Per la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 

l’Ambiente, la Direzione di ECO-VERDE SRL ha destinato alla propria struttura organizzativa adeguate risorse 

e deleghe di responsabilità, attuando interventi di prevenzione, controllo dell’efficienza e dell’efficacia 

organizzativa e della protezione dell’ambiente, nell’ottica del suo miglioramento continuo. 
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La Direzione assicura con apposite riunioni e comunicazioni che la Politica e gli Obiettivi per la Qualità e 

l’Ambiente siano compresi, attuati, monitorati e sostenuti in tutta l’Organizzazione. Nell’ambito del riesame 

periodico del Sistema Gestione Integrato verifica il raggiungimento di tale proposito, la continua idoneità della 

politica e degli obiettivi agli scopi dell’Organizzazione, dei propri clienti ed in generale agli input rilevanti per il 

nostro SGI provenienti dalle altre parti interessate. 
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