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POLITICA AMBIENTALE 

 

 
La Società “Ecorec srl unipersonale”, situata nel Comune di Montescudaio (PI), ha deciso di dotarsi di un 

Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 come strumento per 

tenere sotto controllo le proprie performances ambientali e mirare al miglioramento continuo. 

 

L’azienda raccoglie il know-how di “Ecorec di Vitali Stefano” operante nel settore dei servizi ambientali 

fin dal 1988.  

Attualmente il core business dell’azienda è rappresentato dal “Servizio di raccolta, recupero e 

rigenerazione, intermediazione e trasporto di rifiuti”, con connessa gestione dell’impianto di stoccaggio 

e rigenerazione di olio vegetale esausto in materie prime seconde per biocarburanti.   

Vengono inoltre erogati alcuni servizi come la fornitura e tenuta di registri ambientali e MUD e 

consulenza per adempimenti ambientali. 

Allo scopo di raggiungere una maggiore competitività l’Azienda ha reso i propri servizi più ampi e 

coerenti con il tipo di domanda che contraddistingue il mercato e dal 2020 si occupa di servizi di 

Disinfestazione e Derattizzazione secondo i principi della “Integrated Pest Management” riportati dalla 

norma UNI EN 16636:2015, arrivando a coprire in questi due anni tutte le principali tipologie di 

infestanti tipiche delle attività ricettive, alimentari e di ristorazione.  

Il servizio è effettuato da operatori altamente formati che operano nell’ambito delle recenti disposizioni 

normative sull’utilizzo dei Biocidi (BPR, Reg. UE 528/2012), garantendo, per le attività che operano nel 

settore della manipolazione e somministrazione degli alimenti, la corretta applicazione delle direttive 

previste dal Reg. UE 852/2004 in materia di igiene degli alimenti (normativa HACCP).  
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 Con il servizio di Spurgo da un anno Ecorec Srl opera su tutto il territorio della Toscana, principalmente 

nelle provincie di Livorno e Pisa, con attività di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche, disostruzioni di 

fognature e video ispezioni di tubazioni rivolgendosi sia ad imprese che a privati.   

In particolare Ecorec Srl si impegna al rispetto della legislazione e delle regolamentazioni applicabili 

volte alla prevenzione dell’inquinamento per un miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

 

L’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente si concretizza nel: 

• Definire e riesaminare periodicamente il contesto aziendale, le parti interessate e le relative 

aspettative; 

• fornire le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del sistema; 

• rispettare tutte le leggi locali, nazionali ed europee in materia di tutela dell’ambiente e tutte le 

eventuali prescrizioni sottoscritte; 

• ricercare il miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento 

• individuare gli obiettivi di miglioramento ambientali per perseguire il miglioramento della 

gestione degli aspetti significativi; 

• individuare e valutare preventivamente gli aspetti che generano impatti ambientali significativi, 

pianificare il loro trattamento per eliminare, o dove questo non è possibile, ridurre 

l’inquinamento derivante da dette attività; 

• controllare periodicamente e in modo sistematico le attività con impatto ambientale significativo 

e quelle con un alto grado di rischio di incidente; 

• perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni con l’impiego delle migliori 

tecnologie disponibili, purché appropriate ed economicamente applicabili; 
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 • trasparenza e sensibilizzazione rivolta a tutto il personale dell’Azienda. L’azienda si impegna 

inoltre a comunicare periodicamente a tutti i propri dipendenti i propri obiettivi e programmi 

legati all’ambiente; 

• operare attivamente affinché questa politica ambientale venga resa disponibile, divulgata e 

condivisa dal nostro staff, dai nostri fornitori, dagli Enti territoriali, invitandoli a cooperare con 

noi nel conseguimento di traguardi sempre più significativi. 

• considerare il sistema ambientale, ed i suoi risultati, come parte integrante del sistema 

produttivo e gestionale aziendale. 

• verificare periodicamente l’appropriatezza della presente Politica rispetto alle finalità ed al 

contesto dell’azienda 

 

Concentriamo la nostra attenzione per gli obiettivi di miglioramento nelle seguenti aree tematiche: 

• costante manutenzione di mezzi ed impianti; 

• rinnovamento tecnologico dei processi produttivi con particolare attenzione alla sostenibilità 

ambientale 

• implemento della competenza e consapevolezza del proprio personale. 

 

Montescudaio (PI), 30/08/2022        La Direzione 
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