POLITICA PER LA QUALITA’ E AMBIENTE
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MISSION
La GE.CO SRL impegnata da diversi anni nella salvaguardia del territorio da inquinamenti
ambientali di varia natura, attiva nel campo ambientale per interventi di progettazione ambientali
atti alla bonifica di manufatti contenenti amianto, terreni inquinati, serbatoi interrati e nel campo
dello smaltimento dei rifiuti.
Si prefigge il miglioramento continuo della propria organizzazione e degli standard di qualità nei
confronti della committenza del settore pubblico e privato.
Contestualmente la GE.CO SRL intende perseguire il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali ai fini della protezione dell’ambiente, la riduzione e prevenzione
dell’inquinamento.
STRATEGIA
L’Organizzazione ha deciso di fornirsi di un Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente che
assicuri il raggiungimento degli obiettivi attraverso:
• Alta professionalità: erogare al cliente un prodotto/servizio con gli strumenti più
idonei e il personale più competente.
• Trasparenza e fiducia: prima di ogni intervento viene valutato dalla direzione
insieme al referente aziendale/cliente, la tipologia e le modalità per l’erogazione del
prodotto/servizio.
• Garanzia e Qualità: garanzia del rispetto dei tempi previsti nella realizzazione del
prodotto/servizio.
• Il Rapporto con il Cliente: la soddisfazione del cliente è costantemente monitorata
perché l’anticipazione delle esigenze del cliente costituisce la base del Sistema di
Qualità dell’azienda.
• Sensibilizzazione: svolgere attività di formazione/sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali indirizzate al personale per creare una cultura di rispetto dell'ambiente.
• Conformità normativa: mantenere la conformità alla normativa ambientale cogente,
alle disposizioni regolamentari, agli altri requisiti volontariamente sottoscritti e agli
obblighi di conformità legati alle parti interessate tramite un aggiornamento
continuo in materia di normative, della tecnica e della competenza del personale
dedicato a tali ambiti di gestione.
• Monitoraggi: assicurare la sistematica valutazione degli impatti ambientali
dell’organizzazione, attraverso l’implementazione di un sistema di monitoraggio,
sulla cui base mettere in atto le azioni di miglioramento continuo.
• Coinvolgimento: comunicare con i clienti, i fornitori e gli appaltatori per migliorare
gli impatti ambientali dell’organizzazione.
IMPEGNO DELLA DIREZIONE
La Direzione si impegna a definire e mantenere un quadro strutturale adeguato all’interno
dell’azienda e a comunicare e far comprendere all’interno dell’organizzazione il Sistema di
Gestione della Qualità e dell’Ambiente e la sua Politica.
La Direzione si impegna inoltre a riesaminare il Sistema con scadenza à per accertarne la continua
idoneità e apportare i necessari miglioramenti.
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