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EKOLAV Srl, al fine di raggiungere i propri obiettivi ed essere Società di riferimento per clienti,
fornitori, in ottemperanza alla normativa e legislazione vigente, assume quali principi della
politica societaria, i seguenti valori:


La centralità della persona: svolgere la propria attività con una costante attenzione
riguardo alle esigenze e nel rispetto della persona, mediante un riconoscimento di valori
quali la passione, la dedizione e la professionalità, adottando un comportamento etico
basato su principi quali la correttezza e l'affidabilità. Rispettare i principi contenuti nelle
convenzioni ILO, assicurare l’assoluta parità tra i sessi, agire costantemente per il
coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale,
attraverso interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione;



Il rispetto e la tutela dell'ambiente: svolgere la propria attività in base al principio dello
sviluppo sostenibile, con riguardo all'ambiente ed alla prevenzione dell’inquinamento e al
contesto sociale, nel rispetto del territorio e della collettività; Perseguire gli obiettivi di
utilizzo razionale delle risorse naturali, di riduzione al minimo degli impatti ambientali dei
servizi erogati e di accrescimento della consapevolezza ambientale ad ogni livello.
Promuovere l’utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, che rispettino la maggior
parte dei criteri tratti dal Regolamento Eco-Label e che siano conformi alla normativa
vigente in materia; impegnarsi ad effettuare investimenti finalizzati al risparmio energetico
presso i propri siti produttivi con conseguente riduzione e controllo delle quantità di CO2
equivalente emessa in atmosfera. Contenere i quantitativi di materiali di scarto prodotti e
promuove, ove possibile, attività di avvio al recupero piuttosto che allo smaltimento dei
rifiuti generati, con l’impegno di selezionare con la massima accuratezza i fornitori del
servizio di smaltimento/recupero finale.



La sicurezza e la salvaguardia della salute: migliorare la comunicazione interna con il
personale, attraverso le opportune attività di formazione/informazione, al fine di aumentare
il livello di comprensione e consapevolezza dei ruoli e dei compiti,, che ogni soggetto è
tenuto ad assumere all’interno dell’organizzazione; stimolare il coinvolgimento del
personale, di tutti i livelli gerarchici, nel garantire il mantenimento del Sistema di Gestione
Integrato, nonché nell’individuare opportunità di miglioramento continuo allo scopo di poter
ridurre la probabilità del verificarsi di infortuni, incidenti o altre situazioni di rischio;



Il miglioramento continuo, efficacia ed efficienza gestionali: ricercare l’efficienza in
tutti i processi aziendali, ponendo massima attenzione alle conformità legislative in materia
e fornendo adeguate risorse tecniche ed economiche, garantendo un livello riconosciuto di
qualità erogata; nella consapevolezza che la solidità economico-finanziaria è un principio
imprescindibile per garantire lo sviluppo futuro della Società e la soddisfazione del cliente;



La correttezza e la trasparenza: impostare ed attuare i rapporti con le Parti Interessate
(dipendenti, clienti, soci, fornitori, Enti, organismi di controllo, collettività, banche) nel
rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e trasparenza, perseguendo la soddisfazione
delle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni. Garantire una corretta ed
esaustiva comunicazione aziendale ed informativa contabile rivolta al mercato finanziario,
istituzioni, organismi di controllo e media, nei tempi e modalità richieste.

EKOLAV Srl, al fine di attuare i principi della propria politica si impegna a mettere a
disposizione tutte le risorse necessarie ed a favorire il coinvolgimento di tutto il personale
valorizzando il ruolo svolto in azienda, mediante attività di sensibilizzazione, idonea formazione
e relativo sviluppo delle competenze.
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