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Questo documento ha lo scopo di diffondere e favorire la comprensione della politica della Qualità 
e Ambiente della Eco.Men. Srl a tutti i livelli dell’azienda. 

L’azienda definisce una politica che ha come obiettivo principale l’attenzione verso il Cliente e le 
parti interessate attraverso un miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la 
Qualità e Ambiente, ossia dei propri processi e del proprio prodotto. 

La Direzione Aziendale assicura che la politica viene comunicata e compresa all’interno 
dell’organizzazione, e che l’intera struttura viene resa consapevole dell’importanza di perseguire il 
soddisfacimento dei requisiti del cliente e di quelli di legge. 

L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking al fine di attuare le 
azioni più idonee per: 

- Valutare e trattare rischi associati ai processi 
- Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate 

L’azienda promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi. 

La politica della qualità e dell’ambiente è il mezzo, tramite il quale la Direzione intende guidare la 
struttura verso il miglioramento delle proprie prestazioni. Essa è parte integrante della strategia 
aziendale. In effetti per la sua elaborazione essa ha preso in considerazione il livello e il tipo di 
miglioramenti, necessari per lo sviluppo della struttura, il livello, atteso o desiderato, di 
soddisfazione dei clienti, lo sviluppo di quanti operano all’interno della struttura, le esigenze e le 
aspettative delle comunità, presso le quali opera, gli impatti ambientali, associati alle attività 
sviluppate, le risorse necessarie per eventualmente andare oltre i requisiti, espressi dalla norma, i 
contributi potenziali dei fornitori e dei partner. 

Coerentemente con la propria strategia di sviluppo, la Eco.Men. Srl ha quindi definito i seguenti  
obiettivi di politica della qualità e ambiente:  
 

1. accrescere la soddisfazione del cliente per le caratteristiche del prodotto fornito e del 
servizio associato  

2. abbattere i costi inutili così da rafforzare la redditività dell’azienda  
3. perseguire il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge applicabili per quanto riguarda in 

particolare il prodotto, l’ambiente e la sicurezza del personale  
4. ridurre l’impatto ambientale connesso alla realizzazione, trasporto e consegna dei prodotti  
5. prevenire gli inquinamenti  

 

L’azienda si impegna a riesaminare periodicamente la Politica in occasione dei Riesami della 
Direzione, e a renderla disponibile alle parti interessate con pubblicazione nel sito aziendale, e 
all’interno della propria Organizzazione. 
 

 

Carmignano di Brenta, lì 08/01/2018    Firma Direzione Generale 


