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ECOPO S.r.l. svolge la propria attività di gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi non
pericolosi, presso la Loc. Rosso, Fontanellato (PR).
ECOPO S.r.l. è convinta che una strategia aziendale rivolta all’eccellenza dei propri servizi, nonché
alla tutela dell’ambiente, è essenziale per la soddisfazione dei propri clienti e di tutte le parti
interessate, e quindi per il proprio successo presente e futuro.
ECOPO S.r.l. si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali (minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto
delle proprie attività che possa essere negativo verso l’ambiente), nonché di qualità del servizio fornito,
convinta che ciò conduca nel medio / lungo termine a significativi vantaggi commerciali ed economici.
ECOPO S.r.l. si impegna pertanto a:
• stabilire, attuare, mantenere attivi e certificare sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente
conformi alle norme internazionali ISO 9001:15 ed ISO 14001:15;
• soddisfare i propri obblighi di conformità, requisiti legali ed altri requisiti;
• offrire ai propri clienti prodotti e servizi adeguati ai loro bisogni, utilizzando i mezzi di
produzione, di organizzazione e di assistenza tecnica più efficaci che permettano di avere la
padronanza delle specifiche dei servizi resi;
• qualificare le competenze del personale mediante adeguata e continua formazione in materia
di qualità, ambiente e sicurezza;
• soddisfare i requisiti applicabili alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione
dell’inquinamento;
• comprendere le necessità e le aspettative dei clienti e delle parti interessate al fine di poter
definire nuove idee, prodotti o servizi richiesti esplicitamente o implicitamente dalle evoluzioni
del mercato;
• mantenersi all’avanguardia sulle tecniche di produzione e sullo sviluppo delle attrezzature;
• attuare ogni sforzo organizzativo, gestionale e tecnologico per prevenire gli infortuni, le malattie
professionali e l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• minimizzare i consumi energetici, idrici, di materie prime nonché la produzione di rifiuti;
• stabilire e perseguire obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento della gestione e delle
prestazioni di qualità, ambiente, nonché di sviluppo aziendale;
• destinare risorse adeguate al raggiungimento di tali obiettivi;
• assicurarsi che la presente politica ed i relativi sistemi di gestione siano compresi, attuati e
mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che ciò sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione e addestramento;
• riesaminare periodicamente i propri processi, obiettivi, traguardi e programmi;
L’impegno descritto viene diffuso a tutto il personale, è disponibile al pubblico ed alle parti interessate.
La presente Politica è documentata, comunicata, compresa e applicata all’interno dell’organizzazione.
La presente Politica viene riesaminata periodicamente (almeno una volta all’anno) per assicurare che
rimanga pertinente ed appropriata all’organizzazione.
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