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Ecosistemi è una società, operante nel campo della consulenza e della formazione ambientale, 
specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile. 
L’Alta Direzione di Ecosistemi si impegna a migliorare, rafforzare e mantenere la propria 
leadership di mercato, nell’ambito dell’adozione ed attuazione di programmi e strumenti per la 
sostenibilità delle imprese e della pubblica amministrazione, dello sviluppo locale sostenibile e 
della responsabilità sociale d’impresa. 
 
Ecosistemi inoltre manifesta apertamente il proprio impegno a: 

� agire per promuovere, attraverso le proprie attività e i propri comportamenti, una cultura 
della sostenibilità, che sappia tradursi in strategie, programmi ed azioni operative; 

� favorire la disponibilità e l’adeguatezza delle risorse umane, tecnologiche e logistiche 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e il miglioramento delle 
prestazioni ambientali oltre che per assicurare la rispondenza alle necessità del cliente; 

� perfezionare le tecniche di analisi degli scenari del mercato di riferimento - tenendo 
conto delle attuali dinamiche internazionali e nazionali, di tipo economico, sociale ed 
ambientale -allo scopo di anticipare le esigenze di consulenza e formazione delle 
Aziende Clienti; 

� sviluppare un’offerta personalizzata e coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari di 
sviluppo sostenibile del territorio e delle organizzazioni che vi operano, caratterizzata da 
elevate competenze e avanzate metodologie; 

� promuovere la crescita culturale e professionale dei dipendenti, attraverso l’integrazione, 
la comunicazione interfunzionale, la partecipazione e l’ascolto nella consapevolezza del 
ruolo primario che rivestono per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per la 
riduzione della pressione esercitata sull’ambiente; 

� rispettare le prescrizioni cogenti in materia ambientale e di attuare un processo di 
miglioramento continuo dei prodotti/servizi offerti, dei processi del Sistema di Gestione 
basato sulla rilevazione sistematica della soddisfazione dei clienti e delle proprie 
prestazioni ambientali; 

� attuare le politiche gestionali finalizzate alla massimizzazione delle potenzialità di 
controllo, pianificazione e monitoraggio sulle attività; 

� salvaguardare l’ambiente, minimizzare gli impatti derivanti dalle proprie attività e 
diffondere una cultura di sostenibilità e di responsabilità sociale; 

� comunicare questa Politica a tutte le parti interessate, clienti, fornitori e partner in 
particolare, darle attuazione e mantenerla attiva; 

� promuovere il valore condiviso, basato sui principi guida della sostenibilità, anche con i 
propri fornitori di beni e servizi, soprattutto professionali; 

� attuare il proprio Sistema Integrato e assicurare le risorse ad esso necessarie. 
 
Ecosistemi si impegna a favorire la diffusione degli schemi di certificazione, a riesaminare 
periodicamente il presente documento oltre che ad impegnare risorse adeguate per la 
implementazione del Sistema di Gestione Integrato 
 

 

Roma, 15 maggio 2014 
        L’Alta Direzione   

       


