
 

Politica 

Aziendale  
 

La Politica per la protezione dell’Ambiente, la 

gestione della Qualità e dell’Etica rappresenta 

l’impegno dell’organizzazione ad orientare le 

proprie attività verso il miglioramento continuo 

delle proprie prestazioni ambientali ed della 

soddisfazione del cliente. Tale impegno non si 

limita al rispetto delle leggi e delle normative vigenti ma, grazie all’implementazione di un 

Sistema di Gestione Integrato, al raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle proprie 

attività.  

 

Econet srl ha approvato il seguente documento di Politica Aziendale e si impegna a: 

   operare nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni che l’organizzazione 

sottoscrive;  

   perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali di qualità; 

   prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali; 

   soddisfare al meglio le aspettative dei clienti. 

 

A tale scopo Econet srl si pone i seguenti obiettivi generali: 

 

1. Ottimizzare la gestione tecnico-organizzativa delle proprie attività; 

2. Ridurre i consumi energetici derivanti dalle proprie attività in linea con le nuove 

indicazioni normative; 

3. Contenere l’impatto acustico e atmosferico causato dai propri mezzi, attivando un 

continuo processo di rinnovo del parco; 

4. Favorire ed incrementare l’attività di formazione per promuovere la responsabilità e la 

consapevolezza dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente e la tutela 

delle risorse naturali; 

5. Garantire la trasparenza delle comunicazioni alle Comunità locali, ai clienti, al pubblico, 

fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle 

proprie attività e ponendosi come partner per la promozione della cultura della 

differenziazione dei rifiuti; 

6. Garantire e promuovere sempre la sicurezza sul lavoro attraverso un’attenzione alla 

conformità delle macchine ed alle attrezzature ed alla formazione del proprio personale. 

7. Promuovere la cultura ambientale dei propri fornitori. 

8. Prevenire le difformità, attraverso una costante analisi delle non conformità e dei reclami. 

 

All’interno di questo quadro Econet srl si impegna a stabilire e mantenere attivo nella 

propria organizzazione un Sistema di Gestione Integrato conforme alla Reg. CE 761/2001 

EMAS, alla Norma UNI EN ISO 14001:2004, alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed al 

D.lgs.231/2001 
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