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Politica Integrata 
La Ecol Flero S.r.l. è attiva sul mercato sin dal 1985, Ecol Flero S.r.l. è una realtà leader nel settore dei servizi 
ambientali. La ditta esegue bonifiche ambientali, video ispezioni, trasporto di rifiuti pericolosi e risanamento 
con metodi non distruttivi, offre ai propri Clienti un servizio completo attento alle esigenze dell’ambiente 
che ci circonda e al rispetto dei requisiti legislativi ambientali. La Direzione della Ecol Flero S.r.l. ha istituito e 
mantenuto attivo un Sistema Integrato conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 : 2015, UNI UN 
ISO 14001 : 2015 finalizzato alla protezione dell’ambiente, alla riduzione dell’inquinamento, alla protezione 
dei dati personali, al mantenimento ed all’incremento della redditività dell’azienda, attraverso la 
soddisfazione del cliente, il rispetto dei requisiti legislativi e dei requisiti definiti internamente, per la qualità, 
per l’ambiente, e per gli obiettivi per l’anno in corso. Gli obiettivi dell’anno, inclusi gli obiettivi per la qualità e 
gli obiettivi ambientali, sono riportati nel documento “Obiettivi, Traguardi e Programmi anno XXXX” (OTP). 

I suddetti obiettivi sono definiti durante il Riesame da parte della Direzione, realizzato almeno una volta    
l’anno. Inseguito saranno raccolti dati riguardanti il grado di raggiungimento degli obiettivi, questi dati sono 
riesaminati per verificare il raggiungimento, la fattibilità e l’idoneità degli obiettivi almeno una volta l’anno, durante 
il successivo Riesame da parte della Direzione. Durante lo stesso Riesame gli obiettivi saranno rivisti, discussi e 
aggiornati. A tal fine la Direzione provvede a: 

- Assicurare che la Politica Integrata sia conosciuta e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione 
dell’Impresa. 

- Perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, del Sistema di Gestione 
Ambientale e di tutta l’azienda. 

- Impegnarsi per la protezione dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento. 

- Impegnarsi per il rispetto della legislazione ambientale, per la legislazione in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di lavoro e per gli altri requisiti cui l’azienda abbia aderito. 

- Rendere disponibile alle parti interessate, su richiesta delle stesse, la presente Politica Integrata. 

- Far conoscere e sostenere, a tutti i livelli dell’organizzazione dell’Impresa, la presente Politica 
Integrata. 

- Fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli Obiettivi Aziendali. 

- Incoraggiare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato e delle capacità individuali 
di ogni dipendente. 

 

L’Amministratore  Data 19.06.2018 
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