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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA 

 

Coerentemente con la propria mission, “Trattiamo e gestiamo rifiuti per convertirli in risorse”, i 

servizi erogati si ispirano ai concetti di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero, propri della normativa 

europea e di quella nazionale. 

In particolare la società S.E. SERVIZI ECOLOGICI srl si occupa di:  

 opere di bonifica di materiali contenenti amianto, 

 erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi 

 bonifiche di siti inquinati per cui la società assiste il cliente nelle diverse operazioni di 

messa in sicurezza, caratterizzazione, progettazione preliminare e definitiva, attuazione 

dell’intervento, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti; 

 selezione, cernita, trattamento manuale e meccanizzato di rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi 

 messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti 

 rifacimento coperture e lattoneria di finitura  

 installazione impianti fotovoltaici  

 trattamento pavimentazioni, in particolare quelle in linoleum contenente fibre di amianto, sia 

per trattarli con specifici prodotti atti al fissaggio delle fibre sia nella rimozione e 

smaltimento dello stesso. 

 impermeabilizzazione solai e terrazzi per garantire il ripristino e l'impermeabilizzazione di 

vecchie coperture in guaine prefabbricate, guaina bituminosa, lamiera, EPDM, PVC con le 

tecniche più aggiornate e materiali tecnologicamente più avanzati.  

 smaltimento prodotti esausti, compreso il recupero e trattamento di oli esausti, prodotti di 

scarto ad alto potenziale nocivo per la salute dell’ambiente e delle persone; 

 spurgo dei pozzi neri e manutenzioni in genere per garantire un corretto ed efficiente 

funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque reflue di edifici pubblici e privati. 

 pulizia e disinfestazione grandi aree con l'uso di macchinari all'avanguardia e lavaggio di 

grandi superfici. 

 

S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL opera in un settore delicato e complesso che richiede prestazioni 

ispirate ai criteri di Qualità, di salvaguardia dell’Ambiente, di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori.  

La società si impegna a garantire: 

 la conformità legislativa ed il rispetto degli obblighi sottoscritti da parte dell’organizzazione 

verso i propri clienti e verso gli enti esterni.  
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 la continuità, l’affidabilità e la certezza del servizio, nella continua ricerca di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

Per conseguire obiettivi, finalizzati alla soddisfazione dei clienti e al miglioramento delle prestazioni 

ambientali e delle condizioni di lavoro dei lavoratori, S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL ha deciso di 

adottare un Sistema Integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza. 

Il Sistema di Gestione Integrato viene periodicamente revisionato e si basa su alcuni elementi 

fondamentali a partire dall’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne 

la qualità del servizio erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di salvaguardia 

ambientale. 

S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL, inoltre, si impegna all’adozione di criteri che permettono un uso 

sostenibile delle risorse disponibili (come la riduzione delle perdite e dei consumi energetici). 

Ulteriore impegno dell’azienda è rivolto a minimizzare i rischi derivanti dalle attività lavorative e a 

migliorare continuamente l’ambiente e le condizioni di lavoro. 
Il Sistema di Gestione Integrato di S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL è stato stabilito e viene 

documentato, attuato, mantenuto attivo e migliorato in continuo sulla base delle norme UNI EN 

ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e dello standard UNI EN ISO 45001:2018. 

La definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi ed il ricorso, ove possibile, alle 

migliori tecnologie disponibili, sono strumenti per garantire migliori prestazioni del ciclo produttivo, 

per ridurre ogni possibile impatto sull’ambiente circostante e per assicurare maggior tutela alla 

salute e sicurezza dei lavoratori. 

L’azienda, per questo, promuove l’informazione, l’addestramento e la formazione permanente del 

personale, favorendone la responsabilizzazione e la partecipazione alle scelte strategiche e a 

quelle organizzative. 

S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL, consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono 

una risorsa indispensabile per l’Azienda, si impegna nel coinvolgimento, nella sensibilizzazione e 

nell’informazione di tutto il personale, affinché anch’esso possa garantire un apporto rilevante, sia 

professionale sia umano, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

L’azienda crede nella centralità delle persone e nella necessità di ascoltare continuativamente tutti 

gli attori interni ed esterni all’organizzazione, perché sia sempre garantito il rispetto quotidiano dei 

cittadini e dei clienti e la costante ricerca della loro soddisfazione. 

L’azienda si impegna a dedicare adeguate risorse per diffondere e promuovere la cultura del 

rispetto ambientale, dei lavoratori e del cliente all’interno dell’organizzazione stessa. 

  Cittanova (RC), 01 Settembre 2020 

L’Amministratore 

Sig. SOFIO Sandro 
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