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POLITICA
Ecoglobal S.r.l come definito nella sua Missione aziendale è fortemente impegnata nel raggiungimento
e nel mantenimento dei più alti standard di Qualità durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto
delle norme sulla sicurezza e sull’ambiente, garantendone inoltre il continuo miglioramento, il rispetto dei
requisiti contrattuali, delle norme sulla Qualità e su quelle cogenti, valutando i rischi e le opportunità che
possono influire sulla conformità dei propri prodotti o servizi con l’obiettivo della completa e crescente
soddisfazione del cliente .
Ecoglobal, opera sul mercato della fornitura di prodotti e di servizi nell’ambito dei controlli non distruttivi
su Pipe Line, su siti e centrali produttive del gas e idrocarburi in genere, su strutture metalliche industriali in
genere, sia in ambito onshore che offshore. Obiettivo della società è di operare in modo snello con proprio
personale, oppure con risorse esterne, qualificate secondo le tipologie di interventi a cui vengono
demandate. Per le risorse esterne Ecoglobal mantiene un elenco costantemente aggiornato, con il quale
viene monitorata la disponibilità di risorse in modo da essere sempre in grado di sopperire in modo dinamico
alle esigenze del mercato.
Ecoglobal è attenta alle offerte del mercato sia nazionale che estero, nell’estensione dei propri servizi
sia nel settore Oil & Gas, che nei settori nuovi, quali l’idrogeno e le altre produzioni di energia senza l’uso dei
fossili, questo sempre sia in ambiente offshore che onshore. Ci sono poi da monitorare i settori civili e di
costruzione navale, nei quali attualmente non siamo presenti.
In tutti questi settori Ecoglobal ha l’opportunità di fornire con la tecnica Phased Array e Tofd una tipologia
di controllo alternativo alla versione X-Ray, risultando più snella nella gestione del processo e dall’impatto
ambientale nullo e di massima sicurezza per gli operatori e per l’eventuale personale di terzi che presta la
sua attività nello stesso ambito di lavoro.
La tecnologia degli ultrasuoni è in continuo progresso, per cui Ecoglobal ha l’opportunità di acquisire un
continuo miglioramento tecnico e di affinare nuove soluzioni da proporre ai clienti.
Ecoglobal, inoltre, attraverso la costruzione in proprio dei blocchi di calibrazione, è in grado di validare
nel proprio laboratorio, o presso terzi, il processo di controllo prima che l’attività sul campo possa essere
intrapresa, rendendo evidenza al cliente dei risultati che l’applicazione del processo andrà a determinare.
L’attività della costruzione dei blocchi di calibrazione, assieme agli studi di fattibilità è fornita anche a
società terze quali primarie Company come a società concorrenti.
Ecoglobal allo scopo di migliorare il servizio reso ai clienti ha acquisito una nuova macchina per la
lavorazione ad elettroerosione, in modo da avere una capacità produttiva in linea con la produzione attesa e
soddisfare la clientela nei tempi di consegna.
La direzione di Ecoglobal, azienda con Sistema Qualità già conforme alla norma ISO 9001:2008, ha
deciso di adeguare tale sistema alla nuova norma ISO 9001:2015 nel corso dell’audit di sorveglianza 2017,
con lo scopo di dare nuovo impulso all’azienda e ai suoi processi attraverso:
-

Conformità del suo SGQ alla norma ISO 9001:2015
Divulgazione della Politica della qualità alle risorse interne ed esterne.
Costante attenzione alle esigenze del mercato in termini di qualità, garanzia, piena e crescente
soddisfazione del cliente.
Determinazione dei rischi, individuazione delle opportunità e pianificazione delle azioni relative al
loro controllo.
Esame dei dati derivanti dal monitoraggio dei processi attraverso gli indicatori di performance e dagli
audit interni.
Individuazione e promozione degli obiettivi di miglioramento.
Dare disponibilità delle risorse necessarie alla gestione e al miglioramento del Sistema di gestione
della qualità.
Coinvolgimento del personale nei risultati degli obiettivi aziendali, nella valorizzazione personale
delle risorse attraverso la comunicazione dell’importanza di un efficace sistema di qualità aziendale
e nella valutazione delle esperienze acquisite sul campo.
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Acquisizione e applicazione della tecnologia dei controlli qualificati DNV-GL a un maggiore numero
di commesse.
Aggiornamento continuo delle qualifiche del personale alle norme UNI EN ISO 9712:2012
Conformità della gestione delle risorse e dell’ambiente di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza
stabiliti dal D.Lgs 81/08.

La Direzione Ecoglobal S.r.L. si impegna ad analizzare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di
attuazione degli obiettivi di qualità attraverso l’analisi degli indicatori associati a ogni processo, valutandone i
risultati e pianificando eventuali azioni nel trattamento dei rischi individuati o per la valorizzazione delle
opportunità intraviste.
La Direzione Ecoglobal S.r.L. si impegna a promuovere le modifiche del sistema di gestione della qualità
che si rendessero necessarie, a definire nuove opportunità, obiettivi di qualità e nuovi indicatori per il
monitoraggio dei processi e a fornire le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per il
raggiungimento di tali obiettivi.
Tali decisioni saranno prese in sede di Riesame di Direzione.
La Direzione Ecoglobal si impegna sul rispetto di tale Politica della Qualità.

Fiorenzuola, 06.10.2021
La Direzione
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