DICHIARAZIONE POLITICA PER LA QUALITA’

Gruppo Ecosafety , nasce nel 2008 come EcoSafety, azienda di servizi per la Sicurezza, rivolti in particolare alle
aziende sanitarie e socio-sanitarie. L’iniziale attività di consulenza si è poi estesa alla Privacy, alla Qualità e alla Tutela
Ambientale, alla Formazione ( dando vita poi ad una società specializzata HSE ACADEMY), per poi evolversi, in sintonia
con le nuove richieste del mercato, al cofinanziamento di una start up – HIT (ormai diventata solida realtà), consapevole
che l’Information Technology, specie in Sanità, avrebbe migliorato notevolmente l'efficacia, l'efficienza, la sicurezza e la
qualità nella gestione dei servizi. In questa ottica di espansione delle attività, ad Ecosafety si affianca Ecosystems srl,
un’azienda che si occupa di Medicina del Lavoro e di Analisi chimiche-ambientali. In questo modo eravamo in grado di
offrire ai nostri clienti un servizio a 360°. Poi arriva Equipe srl, che opera in settori dove già sono attive altre aziende del
GRUPPO, andando così ad ampliare ed incrementare l’offerta dei servizi.
Le ultime acquisizioni sono DE.CA SISTEM a Lugo di Romagna, e A.R. Ambiente, e la nascita di Resind, cui sono
affidati i progetti innovativi in ambito ambientale, con le prime due copriamo gli ambiti di consulenza nella sicurezza
macchine ed in ambito ambientale.
Offriamo alle aziende il nostro supporto operando su tutto il territorio nazionale, per mezzo di un team di professionisti
dotati di ampia esperienza e dei requisiti previsti dalla Legge. Lavoriamo come partner per le Società, le PMI e le
Pubbliche Amministrazioni, offrendo non solo consulenza e assistenza, ma soluzioni pratiche e funzionali. La nostra
attività è portata avanti dai professionisti, che, grazie alle loro competenze e alla capacità (e disponibilità) di calarsi nella
realtà aziendale del Cliente, sono in grado di individuare le sue reali esigenze sviluppando, di volta in volta, soluzioni
adeguate, mirate, spesso dedicate.
Il nostro obiettivo è quello di proporre servizi di qualità, informatizzazione dei processi sanitari e creazione di soluzioni
informatiche, per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei nostri Clienti e valorizzare al meglio tutte le Risorse che
con noi lavorano. Le nostre Risorse sono la forza della nostra vision. Per questo vogliamo sviluppare e far crescere il
Gruppo mediante l’affermazione continua del concetto di identità aziendale tra le nostre persone, stimolandole al
raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo e rendendole consapevoli che il merito, e il riconoscimento del merito, è
un valore aggiunto che ha un forte impatto positivo sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno, verso i nostri
interlocutori.
La mission e la vision comuni costituiscono un punto di forza del GRUPPO, in quanto rende ancora più compenetrante
la sinergia tra le persone e tra le attività di ciascuna.
La Direzione si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica per la Qualità a tutto il personale e
collaboratori. La Politica della Qualità è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame di Direzione
delle Società.
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