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EDILECO s.r.l., azienda attiva da quasi trent’anni sul mercato italiano nel settore delle Imprese di Pulizia e 

dei Servizi Integrati, è consapevole delle proprie responsabilità a livello sia lavorativo che sociale e pertanto 
ha sviluppato con impegno e attenzione un Sistema Qualità e un Sistema di Gestione Ambientale. 

 
 

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, in un’ottica di crescita e 

miglioramento continui, EDILECO s.r.l. riconosce infatti l’importanza strategica di assicurare la soddisfazione 

completa delle esigenze dei propri Clienti nonché la necessità intrinseca di operare nella più completa tutela 
dell’Ambiente. 
 

Gli intenti di EDILECO s.r.l. trovano concretezza nel rispetto dei requisiti di qualità e gestione ambientale in 

conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.  
  

Gli impegni che l’Azienda si assume possono essere sintetizzati nel monitoraggio costante dell’impatto 

ambientale derivante dallo svolgimento dei propri servizi al fine di ridurlo al minimo, compatibilmente con il 
grado di ricerca e applicazione tecnico-scientifico disponibile sul mercato e con i costi di gestione. Il 

raggiungimento della soddisfazione del Cliente viene perseguito attraverso il perseguimento di obiettivi 

predeterminati. 
 
 

Gli obiettivi di EDILECO s.r.l. possono essere così compendiati: 

 
 

a. Concretizzazione di quanto esplicitato Sistema di Gestione. 
 

b. Adozione e rispetto delle prescrizioni legali e non emesse da ogni livello Istituzionale – Comune, 

Provincia, Regione, Stato Italiano 
 

c. Garanzia dell’offerta di servizi conformi alle specifiche tecniche contrattuali, in maniera puntuale e 

precisa, assicurando sempre il massimo rapporto qualità/prezzo possibile 
 

d. Controllo costante degli effetti ambientali inerenti lo svolgimento del proprio servizio, la manutenzione 
delle attrezzature e la gestione delle infrastrutture 

 

e. Monitoraggio delle novità sul mercato di automezzi e attrezzature professionali, nonché di tecnologie e 

tecniche all’avanguardia nel settore del trattamento chimico fisico e biologico 
   
f. Formazione continua del personale attraverso corsi interni e/o esterni, in modo tale che ogni 

collaboratore sia costantemente aggiornato nel proprio ambito lavorativo specifico e sia altresì reso parte 

attiva nella condivisione e applicazione degli obiettivi qualitativi e ambientali 
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Per il 2018 la EDILECO s.r.l. si propone di impegnarsi al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici facenti 

parti di un Piano di Miglioramento generale: 
 

 Intraprendere un percorso di armonizzazione dei sistemi di gestione della qualità e dell’ambiente 

nell’ottica di una visione integrata, unitaria, complessiva, che coinvolga in un prossimo futuro anche un 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di “facilitare la pianificazione, 

l'attribuzione di risorse, l'individuazione di obiettivi complementari e la valutazione dell'efficacia 
complessiva dell'organizzazione”. Quanto sopra si traduce con il recepimento di un sistema integrato 

qualità-ambiente nel rispetto dei requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001, edizioni 

2015, e con l’avvio di un processo, da portare a compimento nel 2018, per la completa attuazione di un 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

 Potenziare l’impianto di trattamento rifiuti, con particolare riferimento alla sezione chimico-fisica, con il 

fine di aumentare qualità e quantità del refluo processato. Tale obiettivo potrà facilmente essere 

monitorato calcolando la portata media oraria processabile in trattamento ed eseguendo opportune 
analisi sui reflui in ingresso e uscita dai vari comparti di cui è composto l’impianto. 
 

 Efficientamento energetico attraverso la sostituzione del sistema di illuminazione “tradizionale” con fari 

“led a risparmio energetico” all’interno del capannone dedicato ai trattamenti chimico-fisici. Tale attività, 

già intrapresa nel capannone afferente ai trattamenti biologici, farà parzialmente fronte all’aumento dei 

consumi stimato per il potenziamento di cui al punto precedente. 
 

 Implementazione del parco serbatoi dotati di sistema di aerazione; tali serbatoi verranno adibiti allo 

stoccaggio e al successivo trattamento dei rifiuti di natura emulsiva, operato per mezzo di opportuni 
disemulganti. Verrà pertanto eseguita un’indagine di mercato per l’individuazione di materie prime più 

efficaci rispetto a quelle attualmente in uso, con il fine di ridurre la frazione acquosa all’interno della 
risulta oleosa. Tale obiettivo verrà monitorato facendo uso di specifica strumentazione di laboratorio (KF). 

Un sensibile aumento della domanda di smaltimento dei rifiuti emulsivi giustifica gli investimenti che si ha 
intenzione di intraprendere. 

 
 

    Rinnovo del parco mezzi con l’acquisto di due nuovi trattori stradali EURO 6 ed un mezzo aspirante 

polveri a potenziamento delle attività svolte dalla sede legale e, soprattutto, dalla U.O. di Bareggio. Le 

ricadute positive interesserebbero sia gli aspetti economici, sia quelli ambientali. Da monitorare i costi 

associati alle manutenzioni, di cui si prevede una sensibile diminuzione. 
  
 

 Assunzione di personale giovane in affiancamento ai lavoratori aventi maggiore esperienza. L’obiettivo è 

la riduzione dell’età media a cui si auspica possa corrispondere un aumento della qualità del servizio 
erogato, da valutare nel medio periodo registrando il grado di soddisfazione del cliente. 
 

 Formazione per addetti al primo soccorso, antincendio, nonché di addetti alla posa, manutenzione e 

rimozione della segnaletica stradale di tutto il personale operante nei cantieri. In tal modo si avrà una 

maggiore flessibilità gestionale e la possibilità di rispondere alle sempre più restrittive esigenze di 
normativa e clienti, requisiti cogenti per l’Organizzazione. 

 

La Direzione sottoscrive e sostiene fermamente la presente Politica Aziendale Integrata, definendo gli 
obiettivi e le attività necessarie al loro conseguimento, garantendo una disponibilità di risorse adeguate, 

sensibilizzando e responsabilizzando il personale e verificando costantemente i risultati ottenuti.  
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