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La EcoSafe S.r.l. si pone sul mercato come società specializzata nel fornire servizi di assistenza e 
consulenza nei seguenti ambiti: sicurezza ed igiene sul lavoro, tutela ambientale, gestione di sistemi di 
certificazione, formazione e progettazione. 
Nel pianificare il proprio sistema di gestione qualità e ambiente Ecosafe tiene in considerazione gli esiti 
dell’analisi del contesto, in modo particolare dei fattori esterni ed interni, delle parti interessate comprese 
esigenze ed aspettative 
L’impegno principale che EcoSafe ha preso con il mercato, con i propri clienti e con tutte le altre parti 
interessate rilevanti, è quello di erogare i propri servizi rispettando le normative di sicurezza, producendo un 
ridotto impatto ambientale, perseguendo l’affidabilità nel tempo e la qualità intesa come risposta alle 
aspettative ed ai requisiti espressi dal cliente. 
A tale scopo, la Direzione Aziendale, coerentemente con le prospettive e le strategie generali 
dell’organizzazione e nell’ottica del miglioramento continuo, si prefigge di: 
✓ SODDISFARE le esigenze esplicite ed implicite del cliente, comprendendone ed anticipandone le 

aspettative in termini di qualità del servizio, attenzione all’ambiente e salvaguardia della sicurezza 
✓ ASSICURARE l’assoluto rispetto di tutti gli obblighi di conformità applicabili all’organizzazione nel settore 

ambientale e della sicurezza dei lavoratori, tenendo sotto controllo i risultati attraverso il Sistema di 
Gestione Integrato 

✓ MASSIMIZZARE il contributo del personale alla performance HSEQ, riconoscendo il contributo di 
ognuno nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e favorendone la crescita professionale 

✓ COMUNICARE le nostre performance in positivo o in negativo con trasparenza all’interno 
dell’organizzazione 

✓ RIDURRE e CONTENERE progressivamente i consumi, le emissioni, e i rifiuti. 
 
I principali obiettivi del SGI comprendono: 

✓ Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, al fine esplicito di prevenire 
l’inquinamento, salvaguardare le risorse naturali e conseguire risparmio energetico. Tali obiettivi 
saranno periodicamente oggetto di monitoraggio, misurazione e riesame dal parte dell’Alta Direzione 

✓ Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza, al fine esplicito di 
prevenire gli infortuni e le malattie professionali di dipendenti e collaboratori e presso le aziende clienti 
di EcoSafe 

✓ Lo sviluppo e l’attuazione di strumenti informatici gestionali in grado di gestire ogni processo aziendale 
✓ La periodica analisi e il miglioramento del livello di soddisfazione dei Clienti 
✓ Il consolidamento di un livello di fatturato e un rapporto costi/ricavi sostenibile nel breve e lungo termine 
✓ L’orientamento di strategie aziendali alle esigenze del mercato 
✓ L’orientamento di strategie aziendali alla ricerca di nuovi clienti 
✓ La sensibilizzare ed influenzare i propri clienti all’abbassamento degli infortuni con attività di riduzione 

dei premi assicurativi presso gli Enti previdenziali 
✓ Il proseguimento nell’attività di sviluppo del servizio di formazione nel quadro delle norme per la salute 

& sicurezza, fornito tramite l’accreditamento alla Regione Piemonte 
✓ Il coinvolgimento dei Fornitori nei programmi di miglioramento dei processi, dei prodotti e degli aspetti 

che possono interagire con la qualità del servizio erogato, con l’ambiente e con la sicurezza 

 
La Direzione di Ecosafe si impegna inoltre a riesaminare periodicamente la presente Politica Aziendale, gli 
obiettivi della qualità e della salvaguardia dell’ambiente, al fine di renderli sempre coerenti ed appropriati alle 
esigenze dell’azienda stessa, dei clienti e delle parti interessate. 

 

La presente politica è comunicata all’interno dell’organizzazione e a tutte le parti interessate. 

Rosta, dicembre 2017 

La Direzione Generale 
Dott. Franco Arborio 


