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POLITICA INTEGRATA  
QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA 

 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. si occupa fin dal 1990 della gestione integrata dei servizi ambientali. 

Le principali attività svolte comprendono la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti non 

pericolosi, la raccolta, il trasporto e la selezione di rifiuti urbani, l’erogazione di servizi di nettezza 

urbana e di manutenzione del verde pubblico, la gestione di impianti di depurazione, la bonifica 

di siti inquinati, la gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica con interventi 

finalizzati al risparmio energetico.   

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è pienamente consapevole che un atteggiamento responsabile nei 

confronti delle parti interessate risulta essere essenziale per il proprio successo e per la 

soddisfazione dei propri clienti. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è consapevole del potenziale impatto sui diversi aspetti ambientali 

delle attività svolte anche nei siti oggetto di registrazione EMAS, per questo motivo si impegna a 

gestire l’impianto con il massimo impegno per la tutela e sicurezza dell’uomo e dell’ambiente, 

adottando una conduzione responsabile, coerentemente con le norme di gestione ambientale, per 

la sicurezza e per la qualità, costantemente aggiornate ed adeguate alla normativa vigente. 

La direzione intende identificare e valutare tutti i possibili rischi per la salute e la sicurezza delle 

persone, al fine di prevenire e ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali. Intende inoltre garantire un efficace sistema di analisi degli infortuni, con 

lo scopo di migliorare costantemente le condizioni di sicurezza e salute di tutti i lavoratori. 

Per la ECO ELPIDIENSE S.r.l. il coinvolgimento del personale sui temi della sicurezza e 

dell’ambiente è fondamentale affinché il processo di miglioramento continuo sia mantenuto vivo. 

Per questo motivo la comunicazione interna, la formazione, il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione di tutti i lavoratori (sia interni che esterni), rappresentano i punti cardine 

sia per il raggiungimento degli obiettivi che per il miglioramento delle nostre prestazioni. 

La Direzione si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e locale, collaborando 

con le autorità in modo trasparente.  

Per i motivi di cui sopra, la Direzione ha deciso di applicare alle attività svolte un Sistema di 

Gestione Integrato coerente con le norme UNI EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, UNI EN 

ISO 14001:2015, nonché con il Regolamento CE n.2017/1505 (EMAS).  

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. è certa che il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali 

conduce a significativi vantaggi nel medio lungo periodo, sia per gli aspetti commerciali ed 

economici, sia per l’immagine sociale dell’azienda nel contesto territoriale di interesse. 
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La Direzione dell’azienda in accordo a quanto dichiarato e coerentemente con le norme volontarie 

prese in riferimento, si impegna a migliorare le proprie prestazioni in tutti i siti gestiti ed a 

rispondere di eventuali inadempienze, garantendo un pieno coinvolgimento ed una corretta 

formazione del personale dell’impianto. 

La ECO ELPIDIENSE S.r.l. ha come obiettivo principale quello di operare in modo che i propri 

servizi siano focalizzati su alcuni aspetti chiave quali: 

 Minor danno arrecato all’ambiente ed alla sicurezza delle persone, tenendo presenti i 

buoni principi della tutela ambientale e le disposizioni in materia di prevenzione e 

protezione; 

 Rispetto di tutte le norme e leggi vigenti applicabili; 

 Raggiungimento e mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio, mettendo 

in primo piano tutte le azioni necessarie per adeguare la conformità del sistema alle 

specifiche prescrizioni legali ed alle norme europee, nazionali e locali a riguardo; 

 Miglioramento continuo delle prestazioni qualità, ambiente e sicurezza;  

 Servizi rispondenti ai requisiti richiesti dal committente, al giusto rapporto 

qualità/prezzo; 

 Miglioramento costante dei processi aziendali in una logica di piena collaborazione e 

soddisfazione del Cliente.  

La presente Politica Integrata (Qualità, Ambiente e Sicurezza) viene sviluppata attraverso i 

PRINCIPI DELLA POLITICA INTEGRATA - IMPEGNI SPECIFICI PER IL TRIENNIO 

2018-2021. 

 

Porto Sant’Elpidio lì 6 agosto 2019 
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PRINCIPI DELLA POLITICA INTEGRATA 

Il documento dettaglia le linee di indirizzo della politica aziendale rispetto a qualità, ambiente e sicurezza  

per il prossimo triennio. 

IMPEGNI PER IL TRIENNIO 2018-2021 

Sistematizzare l’approccio al 

miglioramento continuo, nel rispetto per 

l’ambiente e della tutela della salute e della 

sicurezza  

Adeguamento e miglioramento del Sistema di 

Gestione Integrato, in conformità alle norme UNI 

EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, al 

Regolamento UE n.2017/1505 (EMAS) e alla 

OHSAS 18001: 2007 

Prevenire l’inquinamento Mantenimento delle misure di prevenzione 

adottate e prescritte. 

Adozione di misure di prevenzione volontarie. 

Prevenzione dell’impatto sulle falde. 

Ridurre gli impatti ambientali Attuazione del piano di Miglioramento. 

Riduzione generale degli impatti ambientali. 

Pianificare e verificare gli obiettivi di 

qualità, dell’ambiente e della sicurezza. 

Verificare l’idoneità della Politica 

Integrata 

Attuare i relativi programmi, controllare in modo 

sistematico il loro andamento, mettendo in atto, 

quando necessario, le opportune azioni correttive. 

Valutare in sede di riesame in funzione 

all’andamento degli obiettivi di ridefinire la 

Politica Integrata.  

Migliorare costantemente l’efficacia del 

Sistema di Gestione Integrato 

Piena attuazione del piano di sorveglianza e 

monitoraggio riportati nell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale e nel Programma di 

Miglioramento. 

Mantenere e adeguare la conformità 

normativa nel tempo 

Impegno al rispetto di tutte le norme di legge 

applicabili alle attività svolte. 

Controllo continuo della conformità normativa. 

Attuazione degli adempimenti prescritti dai nuovi 

atti autorizzativi. 

Migliorare i rapporti con le parti 

interessate 

Disponibilità nella collaborazione e comunicazione 

con gli Enti. 

Attuazione di un programma di ascolto del cliente. 

Migliorare l’immagine pubblica e la 

reputazione della società 

Erogazione di fondi agli enti locali per il sostegno 

di attività culturali e sportive.  
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Mantenimento dell’assenza di reclami da parte 

della popolazione. 

Dialogare in modo proattivo con gli enti e le 

organizzazioni presenti sul territorio. 

Migliorare l’efficienza della struttura Messa a disposizione di risorse umane, strutturali 

ed economiche adeguate.  

Aumentare la competitività ed 

autorevolezza verso il mercato ed 

acquisire riconoscimenti ai vari livelli 

Estensione della registrazione EMAS e/o della 

certificazione ambientale e/o di sistemi di gestione, 

organizzazione e controllo. 

Coinvolgere e addestrare il personale Pianificazione e attuazione di incontri di 

formazione e informazione con il personale ed i 

collaboratori.  

Sensibilizzare i fornitori coinvolti nel 

Sistema di Gestione Integrato  

Promuovere l’adozione di corretti comportamenti 

conformi al Sistema di Gestione Integrato da parte 

dei fornitori e partner in genere 

Impianto di trattamento chimico-fisico Monitoraggio con cadenza mensile dei dati del 

percolato trattato, in modo tale da tenere sempre 

sotto controllo il rispetto dei parametri chimici 

minimi stabiliti dalle prescrizioni legislative a 

riguardo.  

Impianto di produzione del biogas Controllo dei pozzi di captazione per evitare 

situazioni di emergenza. 

Controllo periodico della torcia di combustione. 

Impianto di discarica Caratterizzazione periodica dei rifiuti conferiti in 

funzione delle prescrizioni legislative a riguardo 

Raccolta e trasporto dei rifiuti Incremento graduale della percentuale di raccolta 

differenziata nel complesso dei comuni serviti. 
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