POLITICA AMBIENTALE
ECOSERVIZI Soc.Coop. nell’ambito delle sue attività ha stabilito che:
è obiettivo principale dell’Organizzazione operare in modo che tutte le proprie attività arrechino il minimo
danno all'ambiente, facendo propri i principi della tutela ambientale, perseguendo il miglioramento
continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, implementato in conformità alla ISO
14001:2015, riguarda l’erogazione di:
- servizi di facchinaggio;
- servizi di noleggio mezzi con operatore.
In particolare la Società intende:
 Consolidare, mantenere attivo e rendere sistematico il Sistema di Gestione Ambientale per assicurare il
rispetto degli obblighi di conformità sia di natura legale che di altro genere, nei suoi processi e servizi
 pianificare rigorosamente i propri obiettivi ambientali e i relativi traguardi; mettere in atto i relativi
programmi; controllare con continuità l'andamento di tali programmi, mettendo in atto, quando
necessario, le opportune azioni correttive
 Individuare il contesto di riferimento e le esigenze rilevanti dei portatori di interessi al fine di approcciare
il sistema ed i processi secondo una logica di rischio ed opportunità , tenuto conto anche di elementi
impattanti rispetto al ciclo di vita collegati ai servizi offerti
 Avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendone il riciclo o il recupero dove
possibile
 Gestire al meglio l’utilizzo di risorse e materie prime perseguendo il miglioramento ove possibile
 Individuare e controllare sistematicamente gli impatti ambientali associati a traffico veicolare indotto,
rumore, uso risorse ed in generale agli aspetti ambientali applicabili alla commessa
 promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri collaboratori in materia
ambientale
 valutare gli aspetti ambientali significativi in una ottica di “Risk Based Thinking” e di ottimizzazione del
ciclo di vita (Life Cycle Assestment) del servizio offerto e dei beni e dei servizi utilizzati
dall'organizzazione, e comunicare ai fornitori i requisiti di loro pertinenza
 identificare Gli eventuali effetti di disturbo delle attività di commessa sull’ambiente al fine di rimuoverne
le cause
 mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica Amministrazione, con le comunità
in cui la Società opera, nonché con le associazioni, i gruppi e gli individui che abbiano un interesse
legittimo nelle prestazioni ambientali della Società
 introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione ambientale
 sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare con continuità il proprio sistema di gestione ambientale
monitorandone efficacemente le prestazioni
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