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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 
 

 La società Ecotec S.r.l. opera in tutto il territorio del Centro/Sud Italia per la raccolta, lo stoccaggio 

e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da: Enti Pubblici, Aziende Industriali, 

Aziende Artigianali e Commerciali, vantando un consolidato rapporto collaborativo con la maggior parte 

dei comuni e delle province dell’Abruzzo e delle regioni limitrofe. 

 Lo stabilimento operativo sviluppa un’area recintata di oltre 6.500 m² di cui 2.000 m² coperti in cui 

insiste una piattaforma ecologica che fornisce servizi e tecnologie per la gestione e la 

valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, 

quali: carta e cartone, vetro, ferro, alluminio, acciaio, legno e plastica.  

 La crescita esponenziale del settore dei rifiuti, dovuto anche alle nuove normative europee sul 

riciclo, ha spinto Ecotec S.r.l. verso obiettivi seri e profondamente etici. La scelta di macchinari 

avanguardistici e l’adozione di personale specializzato sono stati una diretta conseguenza delle rigide 

richieste che oggi, le società di riciclaggio, pretendono dalle aziende di servizi ambientali. In quest’ottica, 

Ecotec S.r.l. si è impegnata a espandere il proprio stabilimento per soddisfare sempre di più le richieste 

di un mercato in forte crescita, consapevole del forte valore etico intrinseco nel settore della gestione e 

valorizzazione dei rifiuti.  

 Gli obiettivi strategici aziendali sono rivolti a: 

 consolidare dell’immagine dell’azienda sul mercato di riferimento, 

 comprendere e soddisfare le esigenze e aspettative di tutte le parti interessate, interne ed esterne, 

rilevanti per il proprio sistema di gestione per la qualità e l’ambiente, 

 rispettare in modo completo e verificabile la normativa ambientale applicabile alle proprie attività, le 

prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni possedute ed altri requisiti che la direzione decide di voler 

rispettare, 

 prevenire l'inquinamento e ridurre l'impatto finale sull'ambiente attraverso l’ottimizzazione delle risorse 

utilizzate, e la corretta gestione degli impatti ambientali signifcativi,  

 osservare i requisiti applicabili del DM 188/2020,  

 mantenere alti standard di qualità del prodotto fornito, rispondenti alle normative cogenti e ai requisiti 

del cliente con l’obiettivo di migliorare costantemente attraverso l’impiego delle migliori soluzioni 

tecnologiche a disposizione e competenze tecniche specifiche, 
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 selezionare i propri fornitori e subappaltatori secondo i criteri del proprio sistema di gestione per la 

qualità e l’ambiente; 

 migliorare le competenze e professionalità del personale, promuovendo la consapevolezza 

sull’importanza della conformità ai requisiti definiti, 

 monitorare e migliorare le prestazioni del proprio sistema di gestione per la qualità ISO 9001 e 

l’ambiente ISO 14001 attraverso l’analisi critica dei risultati conseguiti e la revisione del sistema di 

gestione adottato, 

 La presente Politica aziendale viene comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione, 

condivisa con i principali partner, costantemente applicata, riesaminata a cadenza annuale e resa 

disponibile per tutte le parti interessate. 

 

Ortona, 31.01.2023        

 

         Gli Amministratori  
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