POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

Ecolution racconta, nel proprio nome, il duplice desiderio dei soci fondatori di costituire,
nel maggio del 2014, una nuova realtà in grado di offrire ai clienti soluzioni sostenibili
per le proprie attività e contribuire all’evoluzione della società in cui viviamo verso in
maggiore rispetto per l’ambiente.

Oggi la nostra offerta di servizi è rivolta principalmente al settore dei rifiuti e al mondo
delle piccole e medie imprese, e verte soprattutto su:
•

piani di sorveglianza e controllo per impianti di smaltimento rifiuti;

•

sistemi di gestione qualità ambiente e sicurezza, anche integrati;

•

consulenze in materia di gestione dei rifiuti;

•

consulenze in materia di procedimenti amministrativi;

•

consulenza e formazione sui temi della sostenibilità.

Siamo convinti che la consulenza in questi settori per essere utile ed efficace

- ossia

in grado di conseguire realmente gli obiettivi che il Cliente si pone - debba essere
fortemente personalizzata: Ecolution progetta e offre servizi e prodotti “tagliati
su misura” sulle esigenze del cliente.

Intende inoltre ampliare e allargare i propri settori di attività.
Per fare questo siamo consapevoli che è necessario:
•

conoscere e capire le esigenze e i bisogni espliciti ed impliciti dei nostri clienti
attraverso la comunicazione diretta con loro e la conoscenza dei contesti e dei
settori produttivi, adattando la nostra modalità di lavoro al contesto attuale;

•

sviluppare nella nostra cultura aziendale la mentalità della qualità, che altro non
è se non la ricerca del miglioramento continuo, sia a livello personale che di

gruppo, e che si traduce in un modello organizzativo capace di organizzare i
processi in modo semplice e lineare, di renderli accessibili anche da remoto, a
supporto di una rapidità di intervento e qualità di risposta, e valutarne le
prestazioni nel tempo;
•

investire sulla formazione e la crescita delle nostre principali risorse, i soci;

•

considerare i fornitori di consulenze tecniche specialistiche, che completano e
integrano le competenze mancanti nella nostra squadra, come dei partner
piuttosto che come dei prestatori di opera, per condividere con loro le aspettative
dei nostri Clienti e le nostre modalità operative al fine di ottenere prodotti e servizi
di qualità;

•

sviluppare quanto sopra descritto nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e con un approccio proattivo al fine di
promuovere la cultura della sicurezza e prevenire e minimizzare infortuni ed
incidenti.

Come Consiglio di Amministrazione, la scelta di implementare in Ecolution fin dal 2015
un Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza e di allocare le risorse economiche
necessarie per il suo mantenimento è stata quindi una decisione naturale e condivisa
nonché una scelta di coerenza rispetto alla proposta che offriamo al mercato.
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