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Politica Integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul 
Lavoro 

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 con particolare 
attenzione alle esigenze dell’ambiente e dei lavoratori, nel rispetto di norme e leggi in materia ambientale e di 
salute e sicurezza sul lavoro. La Direzione della Ecol Flero S.r.l. istituisce e mantiene attivo un Sistema di 
Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2015, UNI UN ISO 14001: 2015 
UNI ISO 45001: 2018 finalizzato alla soddisfazione del cliente, alla tutela dei lavoratori, alla protezione 
dell’ambiente. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’organizzazione si impegna a: 
- Soddisfare i requisiti dei clienti, delle autorità e delle altre parti interessate; 
- Rispettare gli obblighi legislativi cogenti e le altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione; 
- Analizzare eventuali infortuni, malattie professionali ed anche incidenti che non hanno generato 

infortuni al fine di ridurre sempre più i rischi presenti sul posto di lavoro per terzi e lavoratori; 
- Garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre al fine di prevenire infortuni e malattie di natura 

professionale;  
- Garantire un costante e continuo coinvolgimento dei lavoratori dipendenti e dei loro rappresentanti; 
- Definire per ogni processo coinvolto dal sistema di gestione, obiettivi il più possibile misurabili, 

attinenti alla qualità, al rispetto dell’ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro e diffonderli presso gli 
interessati; 

- Implementare un sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali significativi, ridurre i rischi di 
inquinamento e garantire un elevato livello di sicurezza 

- Riesaminare periodicamente gli obiettivi prefissati, alla luce soprattutto dei risultati ottenuti; 
- Riesaminare periodicamente l’intero sistema di gestione integrato al fine di verificarne costantemente 

e migliorarne progressivamente l’adeguatezza alle esigenze dei clienti, dell’organizzazione e degli altri 
soggetti interessati. 
 

La Direzione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi sopra 
richiamati, al continuo miglioramento dell’intero sistema di gestione, a diffondere la propria politica per la 
qualità, la sicurezza delle informazioni e la salute e sicurezza sul lavoro presso il proprio personale, i clienti, 
i fornitori e chiunque acceda a diverso titolo all’interno della propria organizzazione. 
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