
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Politica Integrata Qualità/Ambiente 

 
La Società MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l., ritiene che il futuro dell’azienda sia rivolto al 
perseguimento della massima soddisfazione del Cliente e la tutela dell’ambiente, mediante 
un approccio strutturato, che tiene conto di implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, 

economico e legale. 
 

Le implicazioni legali costituiscono un vincolo importante sia per l’azienda sia per i soggetti 
individuati da leggi e normative, come responsabili di eventuali inadempienze e danni 

all’ambiente. 
 

La MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l.,  tuttavia non limita i propri sforzi al rispetto di leggi e 
normative, ma anzi prevede nella sua politica un affinamento continuo delle proprie 
capacità, organizzative e tecniche al fine di ridurre l’impatto ambientale delle proprie 

attività, prodotti e servizi, con efficacia e al tempo stesso con efficienza crescenti, 
analizzando le possibilità di miglioramento delle apparecchiature a disposizione e 

tenendosi al corrente degli aggiornamenti tecnico scientifici offerti dal mercato. 
 

La soddisfazione dei clienti e la tutela dell’ambiente è raggiungibile dalla MODOMEC 
ECOAMBIENTE S.r.l. che opera in un contesto in Italia, nella sua un’unica sede e sui 

cantieri operativi, in cui realizza le proprie attività produttive, utilizzando principalmente  
materie prime “made in Italy”. Inoltre, il contesto dell’organizzazione comprende una serie 

di altri fattori esterni e interni, definiti in apposite informazioni documentate, in grado di 
influenzare la sua capacità di raggiungere gli obiettivi pianificati realizzando un Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente, conforme alle norme  
 

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 
 

La Direzione della MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l., ha stanziato i fondi ed ha messo a 
disposizione il personale e gli strumenti necessari alla realizzazione del Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità e per l’Ambiente, che sarà costantemente monitorato e 
periodicamente valutato, misurando il raggiungimento degli obiettivi fissati per i processi 

controllati. 
 

Pertanto la politica della MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l., prevede i seguenti aspetti 
ambientali: 

 
 Mantenere un attento presidio sulle dispersioni non controllate di materiali/sostanze 

nell’ambiente; 
 Attivare un attento presidio sui consumi energetici finalizzato a cogliere tutte le 

opportunità per la loro riduzione; 
 Migliorare la gestione dei rifiuti nell’ottica del recupero; 
 Ridurre il rischio di accadimenti dannosi per l’ambiente, tenendo sotto controllo i rischi 

derivanti da condizioni di emergenza e prevedendo le modalità migliori di intervento; 
 Cercare il miglioramento continuo, mirando sempre alla prevenzione delle possibili 

cause di inquinamento e di incidente; 
 Operare in una logica di conformità alla legislazione ambientale vigente; 



 
 Promuovere, attraverso adeguata formazione, la consapevolezza ed il coinvolgimento 

di tutto le persone che lavorino presso MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l. o che lavori 
per conto dell’azienda alle argomentazioni ambientali. 

 
 

In riferimento a quanto su detto, l’Alta Direzione è consapevole delle proprie dirette 
responsabilità nel campo della tutela dell’Ambiente e dei propri prodotti/servizi in 

ambito Qualità e si impegna a definire le politiche e le strategie da seguire e a fornire le 
risorse necessarie per la realizzazione delle medesime. 

 
Il Sistema Qualità/Ambiente identifica le modalità e responsabilità con le quali tenere sotto 

controllo le attività i prodotti ed i servizi che hanno influenza sugli aspetti ambientali, ma 
per  

ottenere soddisfacenti risultati, la direzione richiede la collaborazione di tutte le persone 
che lavorano per l’azienda o per conto di essa. 

 
Inoltre la MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l., deve dare la massima attenzione alle 

richieste ed aspettative del cliente, ai requisiti delle norme e regolamenti applicabili e al 
miglioramento 

continuo dell’organizzazione e della soddisfazione del cliente e delle parti 
interessate. 

 
La Direzione verifica periodicamente che questa politica sia appropriata agli 

scopi ed al contesto aziendale, attuata e condivisa ad ogni livello 
dell’organizzazione stabilendo obiettivi di miglioramento continuo. 

 

Modalità di comunicazione della Politica Integrata Qualità/Ambiente 

 

La volontà dell’Alta Direzione della MODOMEC ECOAMBIENTE S.r.l., nel perseguire la 
politica della qualità e dell’ambiente, è manifestata e comunicata a tutte le persone che 

lavorano per l'organizzazione o per conto di essa ed al pubblico con l’esposizione a vista 
all’ingresso dell’azienda, con la consegna ai propri fornitori ed a chiunque ne faccia 
richiesta, inoltre è disponibile nel nostro sito web: www.modomececoambiente.com. 
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   Luogo/data               La Direzione 
 
  Massafra (TA), 01.12.2017     ____________________ 

 
 
 
 

 
 


