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Rev. Data Descrizione Modifica Motivo Modifica 

0 14.04.2006 Prima emissione dell’Edizione 2 
Integrazione norme ISO 9001 e ISO 14001 
con norma OHSAS 18001 

1 26.10.2006 Introduzione riferimento a linee guida UNI-INAIL Recepimento indicazione BVQI 

2 18.04.2008 
Adeguamento della nuova norma OHSAS 
18001:2007 al punto 4.2 

Rispetto requisiti nuova norma OHSAS 
18001:2007 

3 16.02.2009 
Nessuna modifica poiché il contenuto risulta 
ancora adeguato 

Verificare l’adeguatezza della Politica 
rispetto alla realtà aziendale 

4 28.07.2011 
Nessuna modifica poiché il contenuto risulta 
ancora adeguato 

Modifica ragione sociale post fusione 

5 05.03.2013 
Estensione del campo di applicazione alla bonifica 
grandi serbatoi e recupero rifiuti pericolosi 

Revisione a seguito di variazione del Datore 
di Lavoro 

6 09.09.2013 
Eliminazione tra i servizi offerti di quelli svolti dalla 
G2 Ambiente S.r.l. ed esplicitazione 
dell’attenzione verso il tema della security. 

Revisione a seguito di nuova variazione del 
Datore di Lavoro e scissione della G2 
Ambiente S.r.l. dalla Ecotherm S.p.A. 

7 28.09.2015 
Integrazione con Modello 231 adottato dalla 
società 

Revisione a seguito di adozione Modello 
231 e Codice Etico 

8 22.03.2017 Integrazione con il Risk based thinking 
Revisione a seguito adeguamento del SGI 
alle nuove norme ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 

9 14.09.2018 Integrazione requisiti ISO 45001  
Revisione a seguito adeguamento del SGI 
alla nuova norma ISO 45001:2018 

10 03.05.2021 

Integrazione servizi offerti con quelli svolti nel 

nuovo sito produttivo e adesione agli obiettivi di 

sostenibilità Agenda 2030 

Revisione a seguito integrazione nuova 
unità produttiva presso sede di Dusino san 
Michele (AT) e adesione all’Agenda ONU 
2030 

11 19.12.2022 Integrazione siti RIR, SDGs e Stop Work Authority  

Revisione per integrazione concetto di sito 
a Rischio Incidente Rilevante (Direttiva 
Seveso), obiettivi di sostenibilità (SDGs) e 
Stop Work Authority 

 

Ecotherm è una società di servizi ambientali specializzata nel campo delle indagini e bonifiche ambientali, delle bonifiche 
industriali e della consulenza nel campo della geologia e dell’ambiente. A seguito dell'acquisizione del nuovo sito produttivo, 
dal mese di dicembre 2020 Ecotherm svolge anche attività di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi 
e non.  La tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza delle persone è parte fondante della cultura aziendale, e costituisce 
la mission dell’azienda, unitamente all’attenzione verso il Cliente, alla qualità dei servizi offerti, alla cura delle esigenze dei 
propri lavoratori e, in generale, al perseguimento di un modello di crescita sostenibile, anche con l’attenta valutazione degli 
impatti ambientali delle proprie attività e lo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie. I Clienti che si rivolgono alla nostra 
azienda ci affidano il patrimonio, la propria politica ambientale e della sicurezza, la propria immagine e la qualità dei propri 
rapporti con le Pubbliche Autorità e/o i cittadini: noi ci prefiggiamo di soddisfare al meglio le finalità dei nostri Clienti, 
assicurandone gli interessi attuali e in prospettiva. 

La nostra politica aziendale, per il fine della piena soddisfazione del Cliente e del miglioramento continuo delle prestazioni 
nel campo dell’ambiente, della qualità, della salute e della sicurezza, della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, 
esige comportamenti etici e responsabili associati ad un operato estremamente vigile che garantisca sempre il pieno 
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti sottoscritti. In questa ottica l’azienda ha adottato un Modello di Organizzazione e 
Gestione, conforme al D.Lgs. 231/01, che eserciti un controllo preventivo sui processi aziendali a rischio di commissione 
dei reati presupposto individuati come potenziali nelle aree sensibili.  

Per mantenere gli impegni assunti noi operiamo, in ogni circostanza, promuovendo:  

• la collaborazione con il Cliente per una completa e chiara identificazione delle sue esigenze ed aspettative, 
rispettando i requisiti contrattuali concordati e allo stesso tempo migliorando gli standard qualitativi prefissati; 

• la diminuzione della produzione e/o l’aumento del recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica, per 
quanto reso possibile dagli scenari operativi e dalle tecnologie disponibili; 
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• la pianificazione delle attività e del Sistema di Gestione Integrato considerando i rischi e le opportunità correlati ai 
suoi aspetti ambientali, alla soddisfazione del cliente, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla sostenibilità, al 
miglioramento continuo, facendo proprio il concetto di Risk-based thinking ormai esplicitato nelle nuove norme 
ISO di riferimento cui l’azienda ha scelto di uniformarsi;  

• la diminuzione del consumo di acqua dolce rinnovabile prelevata/utilizzata per esigenze produttive, nonché la 
massima tutela delle risorse idriche su cui le attività aziendali potrebbero impattare; l’impiego delle migliori 
tecnologie disponibili, verificandone costantemente l’affidabilità sia nella corretta conduzione degli impianti che 
nella loro manutenzione, modifica e dismissione; 

• l’attenzione al contesto operativo dei siti in cui interviene, specie quelli classificati a Rischio di Incidente Rilevante 
ai sensi della Direttiva Seveso, tenendo in debito conto i requisiti di coordinamento e cooperazione necessari alla 
salvaguardia della salute e sicurezza del proprio personale, di quello del Cliente e di terzi e della popolazione; 

• l’attenzione alle condizioni ambientali dei siti e del territorio in cui si va ad operare, tenendo in debito conto le 
sensibilità che potrebbero riscontrarsi, incluse eventuali problematiche in materia di security per adottare idonee 
misure di controllo e protezione dai rischi che ne potrebbero derivare al personale; 

• la minimizzazione dei rischi di incidenti, di sversamenti accidentali e di altri impatti ambientali indesiderati, di 
infortuni sul lavoro, estendendo l’impiego di procedure operative e standard tecnici e adottando tutte le misure 
necessarie ad aumentare l’affidabilità delle operazioni svolte in proprio o affidate a terzi; 

• l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale proprio, per aumentarne competenza e 
consapevolezza e per il raggiungimento dei più elevati livelli di professionalità e qualità delle prestazioni, da 
svolgere esclusivamente in condizioni di sicurezza ed il controllo dell’avvenuta informazione, formazione ed 
addestramento del personale dei propri fornitori; 

• la disponibilità di risorse e mezzi adeguati ad assicurare la continuità delle prestazioni e il rispetto degli standard 
qualitativi, ambientali, di salute e sicurezza, per esse prefissati, consolidandone e migliorandone le relative 
capacità; il coinvolgimento dei fornitori come parte integrante dei processi aziendali per assicurare la piena 
soddisfazione del Cliente, mantenendo un costante controllo sulle attività affidate in outsourcing con un’attenzione 
particolare alla gestione delle eventuali emergenze, ed alla sostenibilità dei propri fornitori; 

• il coinvolgimento di tutte le parti considerate interessate dall’organizzazione, assicurando la comprensione e il 
rispetto delle loro esigenze ed aspettative; 

• l’evoluzione delle proprie tecnologie ambientali, al fine di poter proporre ai propri Clienti soluzioni ottimali non solo 
dal punto di vista tecnico-qualitativo, ma anche gestionale, e dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica; 

• l’adozione di obiettivi, programmi di azione, strumenti di controllo e verifica di impatti ambientali e rischi per salute 
e sicurezza atti a coinvolgere l’intera Azienda ed i terzi, a tutti i livelli; 

• l’introduzione di indicatori anche economici e di sorveglianze, adatti a monitorare e ove possibile misurare la 
conformità ai requisiti cogenti di legge, ai requisiti fissati dai clienti e ai requisiti delle norme cui si è scelto di aderire, 
ivi inclusi indici infortunistici propri e dei fornitori qualificati ed indicatori di sostenibilità; l’analisi periodica dei risultati 
relativi alle performance aziendali in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza, sostenibilità, come base per 
il miglioramento continuo, con particolare riferimento agli infortuni e malattie professionali, nonché al contributo 
aziendale al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda ONU 2030; 

• la sempre maggiore partecipazione e consultazione dei lavoratori sulle tematiche riguardanti qualità, ambiente, 
salute e sicurezza, sostenibilità ed economia circolare, con particolare riferimento al processo di valutazione dei 
rischi ed individuazione delle opportunità di miglioramento in tutti i settori; il supporto specialistico alla linea 
produttiva, per la migliore gestione dei rischi ed opportunità in ogni campo; 

• l’attenzione all’evoluzione della normativa, degli orientamenti delle Pubbliche Autorità e degli altri requisiti interni 
all’Azienda, in modo da poter operare sempre nel pieno rispetto delle leggi, assicurando allo stesso tempo la tutela 
e gli interessi dei Clienti nonché il rispetto delle loro procedure; 

• l’impegno al mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo ed a tal fine vietando l’uso di alcool 
e di droghe oggetto di una politica specifica alla quale si rimanda, che possa garantire benessere ai propri 
lavoratori; 
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• la comunicazione della propria Politica a tutti i dipendenti ed al personale che opera per conto dell’Azienda affinché
essi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema di qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro,
sostenibilità, aumentando la loro competenza e consapevolezza e accrescendo così la conoscenza organizzativa.

• il coinvolgimento dei dipendenti e degli stakeholders nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità (SDGs)
previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quelli che
Ecotherm può perseguire direttamente (SDGs 3-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16);

• l'aumento del recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non;

• la tutela della biodiversità in tutte le attività aziendali;

• un uso efficiente dell'energia in tutti i processi aziendali;

• l'impegno a tenere sotto controllo gli indicatori volti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
succitati;

• il monitoraggio dei consumi idrici nelle sedi aziendali, nei processi di bonifica ed in tutti i processi produttivi
applicabili;

• la STOP WORK AUTHORITY del preposto al fine di interrompere temporaneamente le attività in presenza di
condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza e prevenire così incidenti di qualunque natura.

L'Alta Direzione della Ecotherm, perché si operi sempre in maniera organica nel rispetto degli impegni suddetti e in uno 
spirito di miglioramento continuo, si è impegnata a mantenere e migliorare il proprio Sistema di Gestione Integrato in 
accordo con le norme ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) ed ISO 45001 (Salute e Sicurezza), oltre che con il D.Lgs. 
231/2001, con lo standard ExxonMobil (OIMS) e con la SA8000 oggetto di specifica Politica di Responsabilità sociale cui 
si rimanda per i dettagli. 

L’Azienda richiede quindi ai propri dipendenti, collaboratori e fornitori di conformarsi allo spirito della politica qui espressa, 
contribuendo inoltre con idee e suggerimenti al miglioramento della sua applicazione, nonché ai contenuti del Codice Etico 
adottato, le cui violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare interno. 

Tutte le politiche aziendali, le certificazioni ed il Codice Etico sono disponibili per consultazione da parte degli Stakeholders 
sul sito internet aziendale. 

Pomezia, 19/12/2022 


