Dichiarazione Politica per la Qualita’

Gruppo ECOSafety nasce nel 2008 come ECOSAFETY Srl, azienda di servizi per la Sicurezza, rivolti in particolare alle aziende
sanitarie e sociosanitarie. Tenendo conto delle nuove richieste di mercato, l’iniziale attività di consulenza è stata poi estesa ai settori
di Privacy, Qualità, Tutela Ambientale e Formazione, tanto che nel 2013 viene fondata HSE ACADEMY Srl specializzata
nell’erogazione di corsi di formazione aziendale. Nel 2015 Gruppo ECOSafety partecipa al cofinanziamento di una start up di
Information Technology, HIT Srl che, ad oggi, risulta essere una solida realtà che garantisce un miglioramento in termini di efficacia
ed efficienza rispetto alla qualità dei servizi erogati.
Nel 2018, si annovera l’ingresso di ECOSYSTEMS Srl, un’azienda leader in Medicina del Lavoro e Analisi chimiche-ambientali,
mentre nel 2019 di EQUIPE Srl, specializzata in piani di welfare aziendale.
Nel 2021, sono state acquisite le società D.E.Ca. SYSTEM Srl sita a Lugo di Ravenna e A.R. AMBIENTE Srl operanti rispettivamente
negli ambiti di sicurezza macchine e consulenza ambientale. Nello stesso anno nasce RESIND Srl, cui sono affidati i progetti
innovativi in ambito ambientale.
La crescita non si arresta e nel 2022 viene acquisita CHEBIOS Srl, specializzata nella vendita di consumabili, reagenti ed accessori
per strumentazione scientifica.
Gruppo ECOSafety opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi di un team di professionisti dotati di ampia esperienza e dei
requisiti previsti dalla Legge; lavora come partner per le Società, le PMI e le Pubbliche Amministrazioni offrendo non solo
consulenza e assistenza, ma soluzioni pratiche e funzionali. Grazie alle competenze e le capacità del team, Gruppo ECOSafety è in
grado di individuare le reali esigenze del cliente sviluppando, di volta in volta, soluzioni adeguate, mirate e spesso dedicate.
L’obiettivo è quello di proporre servizi di qualità, informatizzazione dei processi sanitari per fornire soluzioni informatiche tali da
rispondere in modo adeguato alle esigenze dei nostri Clienti e valorizzare al meglio tutte le Risorse mediante il raggiungimento di
obiettivi personali e comuni.
Tutte le attività del Gruppo vengono svolte rispettando i diritti e le inclinazioni di tutti i dipendenti e collaboratori. Riteniamo che la
nostra filosofia aziendale costituisca un valore aggiunto per i clienti, oltre che per il personale. Nell’ambito del Sistema di Gestione
dell’Organizzazione, il Gruppo ha iniziato un percorso improntato al perseguimento del sistema di gestione per la parità di genere, al
fine di promuovere e tutelare la diversità e le pari opportunità all’interno dell’Azienda, in linea con la UNI/PdR 125/2022, in vista
anche di un possibile riconoscimento da parte di organismi terzi.

La Direzione si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica per la Qualità a tutto il personale e ai
collaboratori; documento che, se necessario, sarà aggiornato periodicamente, in occasione del Riesame di Direzione delle Società.
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