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ECOLOGIA FALCINELLI è un’azienda all’avanguardia nell’erogazione di servizi ecologici civili ed industriali.
MISSION AZIENDALE:
Erogare servizi ecologici civili ed industriali, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro e la protezione ambientale.
VISION AZIENDALE:
Offrire servizi all’avanguardia, garantendo le aspettative del comparto produttivo e dei soggetti pubblici e privati. Sviluppare
nuove idee sui servizi ecologici civili ed industriali e divenire l’interlocutore di riferimento per i soggetti pubblici e privati locali e
nazionali.
Erogare servizi assicurando la condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro e
nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento e del contenimento dell’utilizzo delle risorse, anche per le attività condotte da
propri fornitori.
Per l’erogazione dei servizi la Direzione della ECOLOGIA FALCINELLI mette a disposizione le risorse necessarie, ha
assegnato responsabilità ed autorità per i ruoli pertinenti e si avvale di risorse umane qualificate e competenti e infrastrutture
all’avanguardia. Le risorse umane sono mantenute costantemente aggiornate e formate per le varie aree di competenza e per
gli aspetti legati all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro. Le infrastrutture, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto /
cisterne / attrezzature, sono tenute costantemente sotto controllo.
Per perseguire quanto dichiarato in questo documento, ECOLOGIA FALCINELLI ha condotto un’analisi del contesto ed ha
esaminato le aspettative e le esigenze delle parti interessate. Ha quindi istituito, applica e si impegna a migliorare
costantemente il proprio Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza (SGAS) secondo le Norme UNI EN ISO 14001 e UNI
EN ISO 45001.
L’applicazione del SGAS ha come obiettivo quello di ottenere:
 Completa soddisfazione delle esigenze del Cliente (sia quelle espresse, che quelle implicite), il Cliente deve essere
costantemente l’elemento al quale la nostra organizzazione deve tendere;
 Zero Incidenti e Zero Danni all’ambiente ed alla comunità nella quale e con la quale operiamo;
 Rispetto e tutela dell’ambiente, con prevenzione dell’inquinamento e impiego responsabile delle risorse;
 Ricerca, sviluppo e promozione di tecnologie, metodologie, servizi sostenibili dal punto di vista ambientale lungo tutte
le fasi della loro vita.
 L’eliminazione dei pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza
 Conseguire ed incrementare il benessere e la soddisfazione dei propri dipendenti ed ottenere il massimo
coinvolgimento da parte loro tramite la loro consultazione e partecipazione
Tutte le attività condotte da ECOLOGIA FALCINELLI sono svolte nel rispetto dei contenuti della presente politica in modo da
non comportare rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente.
ECOLOGIA FALCINELLI si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, salute e
sicurezza ma anche a ricercare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza, a tutela
dei propri dipendenti e terzi per essa operanti, dei propri clienti, delle popolazioni e dell’ambiente circostante.
ECOLOGIA FALCINELLI si impegna altresì a garantire la conformità delle proprie strutture alla normativa cogente applicabile.
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ECOLOGIA FALCINELLI si pone come obiettivo primario quello di diventare una società di riferimento a livello locale e
nazionale per l’erogazione di servizi ecologici civili ed industriali, raggiungendo livelli di eccellenza apprezzabili da un sempre
maggior numero di clienti; il tutto in modo da ottenere un soddisfacente risultato economico nel rispetto dell’ambiente e della
sicurezza sul lavoro.
La Direzione di ECOLOGIA FALCINELLI definisce e riesamina, in occasione delle riunioni periodiche di Riesame del SGAS,
Obiettivi specifici coerenti con la visione strategica qui espressa e misurabili, e programmi operativi per il perseguimento della
presente Politica, nonché di destinazione delle risorse.
LA DIREZIONE

(Andrea Falcinelli)

