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POLITICA PER LA QUALITÀ, LA TUTELA AMBIENTALE E 

LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

La Direzione di ECOSTILLA è consapevole dell’esigenza, nell’ambito del mercato attuale, di 
garantire in modo sistematico e documentato un livello di Qualità tale da raggiungere con 
successo i propri obiettivi, garantendo nel contempo la soddisfazione delle esigenze 
espresse o implicite dei propri clienti, nel rispetto della tutela ambientale e della prevenzione 
degli inquinamenti e del consumo di risorse. 
 
ECOSTILLA ha fatto proprio il progetto di realizzare obiettivi inseriti nel contesto in continuo 
cambiamento ed evoluzione che il mercato attuale impone. 
 
ECOSTILLA pertanto ha realizzato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro in grado di: 
 
- comprendere pienamente le esigenze del Cliente, sempre più difficili e complesse e non 

sempre chiaramente esplicitate, nel rispetto delle normative nazionali/internazionali 
applicabili e dei requisiti contrattuali; 

- recepire le esigenze esplicite ed implicite delle parti interessate, anche attraverso la 
rilevazione della loro soddisfazione e gestendo nel modo più efficace le non conformità 
che dovessero essere rilevate, minimizzando i propri impatti ambientali e i rischi 
connessi alla salute e sicurezza sul lavoro; 

- individuare i propri obiettivi per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, stabilire con quali 
processi raggiungerli, puntando a migliorarli continuamente; 

- fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie 
correlate al lavoro, cercando di eliminare i rischi alla fonte, investendo in nuove 
attrezzature, al mantenimento di quelle in uso e/o modificando gli ambienti di lavoro per 
renderli più sicuri e salubri; 

- garantire che anche i processi esternalizzati perseguano gli obiettivi aziendali e 
conducano alla soddisfazione del Cliente, coinvolgendo anche i fornitori nel 
miglioramento delle prestazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro; 

- investire sulle risorse umane quale strumento fortemente coinvolto nel raggiungimento 
degli obiettivi e nella soddisfazione del Cliente; 

- promuovere la Politica per la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute dei 
lavoratori, attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione ed il coinvolgimento 
dei propri dipendenti e di quanti lavorano per conto dell’Organizzazione; 

- garantire la totale conformità ai requisiti ed i criteri di sicurezza antinfortunistici e di 
salvaguardia ambientale previsti dalla legge; 
 

- soddisfare i principi di gestione della qualità indicati nella norma ISO 9001; 
- soddisfare i principi di gestione ambientale indicati nella norma ISO 14001. 
- soddisfare i principi di gestione della sicurezza sul lavoro indicati nella norma ISO 

45001. 
 
La presente Politica è resa disponibile alle parti interessate esterne, attraverso le consuete 
modalità di diffusione. 
La Direzione Aziendale s’impegna inoltre, ad attuarla e rendere disponibile a chiunque la 
richieda. 
 

 
La Direzione Aziendale 

 


