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POLITICA AMBIENTALE DI ECOREX S.R.L. 

 

ECOREX srl è un’azienda che opera nel settore della raccolta e del trasporto di rifiuti ed è autorizzata ad un impianto di messa in 
riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sia solidi che liquidi. Ecorex effettua inoltre la messa in riserva di 
rifiuti sanitari ed è autorizzata al recupero dell'olio vegetale esausto per la produzione di “non rifiuto”, finalizzato quindi alla 
reimissione nel mercato preso impianti che producono biocarburante. 
Strutture tecnologicamente adeguate assieme alla professionalità del personale operante, assicurano ad ECOREX l’operatività nel 
pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili. 

L’azienda ha adottato un moderno sistema gestionale per assicurare un trasporto e un trattamento dei rifiuti con impatto 
ambientale ridotto. Questo permette di applicare, per ogni tipologia di rifiuto, il più idoneo sistema di stoccaggio e di recupero nel 
rispetto dell’ambiente e della sicurezza, e di conoscere, ancor prima che il rifiuto giunga presso le strutture dell’azienda, la 
destinazione finale più appropriata. Tale destino viene scelto sulla base di una gamma di fornitori (impianti di destino, 
trasportatori) di provata coscienza ambientale.  

Punti fermi nel futuro dell’azienda sono l’innovazione, il progresso tecnologico e il miglioramento continuo volti primariamente 
alla tutela del patrimonio ambientale e ad uno sviluppo sostenibile nonché soddisfazione dei partners e delle parti interessate quali 
associazioni di categoria, enti di controllo, assicurazioni e banche, fornitori, clienti e personale dipendente e la stessa azienda nella 
figura della direzione.  

L'Alta Direzione ha assunto un ruolo fondamentale, che rappresenta uno dei punti cardine della nuova Norma 14001:2015, ovvero 
di leadership e di impegno con un crescente coinvolgimento nelle responsabilità del Sistema di Gestione Ambientale, al fine di 
migliorare continuamente il SGA e conseguentemente per migliorare la prestazione ambientale.  

In conseguenza di tutto questo ECOREX persegue una politica Ambientale basata su: 
 rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti dall’organizzazione che abbiano ad oggetto i propri aspetti 

ambientali; 
 svolgere un’attenta analisi dei rischi volta a cogliere le opportunità del mercato per mantenere la capacità di soddisfare le 

esigenze del cliente, tramite un servizio di qualità;  
 dialogare apertamente con le autorità pubbliche e collaborare con le altre aziende insistenti sull’area per realizzare un 

programma di miglioramento comune; 
 fare riferimento ai criteri ambientali nella progettazione dei servizi, considerando tutti gli impatti ambientali connessi 

all’attività, siano essi diretti, indiretti o appartenenti alle filiere di monte o valle; 
 tenere in considerazione gli impegni basilari della protezione dell’ambiente determinando e controllando gli impatti 

ambientali e privilegiando le attività di recupero anziché di smaltimento; 
 monitorare i consumi di risorse ed energia, ponendo con continuità nuovi obiettivi ambientali quantificati e misurabili; 
 adottare misure preventive per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli eventuali impatti ambientali 

conseguenti; 
 gestire i processi in modo attento e corretto, definendo le responsabilità ed il sistema di autorità;  
 sviluppare nuovi sistemi di comunicazione interna per coinvolgere e responsabilizzare il personale circa i temi della 

salvaguardia ambientale, valorizzandone il patrimonio professionale ed intellettuale; 
 migliorare in modo continuo e programmato il Sistema di Gestione Integrata per potenziare le prestazioni ambientali.  

Il presente documento, che definisce la Politica Ambientale dell’azienda, viene visionato ed eventualmente aggiornato 
annualmente in sede di Riesame da parte dell’Alta Direzione. 

Monselice, 19 dicembre 2018        La Direzione di ECOREX srl 


