
  POLITICA AZIENDALE INTEGRATA  

 

Sochil Verde S.r.l. è una società che fornisce servizi di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, 

sanificazioni, allontanamento volatili, trattamenti fitosanitari al verde ornamentale ecc. ) sia in ambienti 

pubblici che privati. La ditta ha adottato un proprio sistema di gestione qualità e ambiente secondo le 

indicazioni delle norme internazionali UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 14001: 2015, e UNI EN 16636:2015 “ 

 

 

L’obiettivo principale della Sochil verde è quello di raggiungere la completa soddisfazione delle aspettative ed 

esigenze del cliente   nel rispetto della normativa vigente , tutelando  in primis la salute e sicurezza dei propri 

dipendenti e compiere quanto possibile per ridurre l’impatto ambientale derivante dai propri servizi. 

 

 La Direzione  si impegna a far conoscere, attuare e sostenere la propria politica a vari livelli dell’organizzazione 

tramite adeguata informazione e formazione in base ai destinatari di riferimento, al fine di incrementare la 

consapevolezza dei lavoratori. 

 

La Direzione crede profondamente in questo e si impegna attraverso una serie di attività puntuali di:   

 

• valutazione continua dei rischi ed opportunità aziendali ed una sistematica verifica dello stato 

dell'organizzazione; 

• attenzione continua alla soddisfazione del cliente   anche attraverso la personalizzazione dei servizi 

individuandone le esigenze e le aspettative  

• controllo accurato di tutti i processi aziendali, verificandone costantemente gli effetti sull’ambiente, 

sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la possibilità di attenuazione degli stessi; 

• garantire e curare la crescita professionale di  tutto il personale aziendale attraverso addestramento  e 

formazione continua   per ottenere risultati di maggiore professionalità nel rapporto con il cliente, a 

livello di competenza, disponibilità, cortesia, capacità di diagnosi e di risoluzione di problemi . 

• sviluppo di una rete sempre più ampia di clienti ed una gestione oculata della logistica di servizio al fine 

di ridurre al minimo gli spostamenti ( ottimizzando il rendimento medio orario dei tecnici) ed i 

conseguenti impatti ambientali;  

• sviluppo di figure professionali altamente qualificate per le specifiche esigenze  della  aziende della 

filiera alimentare 

• incremento delle attività di sensibilizzazione sia del personale interno sia di clienti e fornitori anche al 

fine di condividere principi ambientali e connessi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;  

• attenzione alla protezione dell’ambiente attraverso prevenzione e minimizzazione  degli impatti 

ambientali: riducendo la produzione dei rifiuti e gli impatti ambientali specifici dei trattamenti erogati 

(prediligendo tecniche a minor impatto); 

• miglioramento continuativo del proprio sistema di gestione qualità ambiente e sicurezza  per 

raggiungere livelli di eccellenza sempre più elevati  e ridurre non conformità e i reclami dei Clienti e 

prevenire il rischio infortuni 

• assicurare la conformità alla legislazione vigente, ai requisiti interni, ai requisiti del cliente; 

• monitorare con specifici indicatori di processo (KPI) le performance aziendali  
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