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La Spurghi Inzago s.r.l. è impegnata da oltre trent’anni nella fornitura di servizi ecologici alle aziende, 

ai comuni e ai privati cittadini. L’azienda, con sede legale ed operativa nel comune di Inzago (MI), 

attraverso personale altamente qualificato opera nel campo della pulizia e della manutenzione di reti 

fognarie civili e industriali, nel trasporto di rifiuti speciali e di sottoprodotti di origine animale, nella 

bonifica di siti inquinati e di cisterne di gasolio, nella rimozione e nello smaltimento di eternit, nella 

pulizia a alta pressione e nel risanamento tubi di acqua potabile e di scarico.  

Nello svolgere tale attività, l’azienda considera il contesto e le aspettative dei diversi portatori di 

interesse (lavoratori, fornitori, collaboratori, clienti, enti pubblici, comunità locali e associazioni di 

categoria, etc.) elementi fondamentali per la crescita e il raggiungimento dei propri obiettivi.  

Tale approccio permette di gestire in modo pro-attivo il cambiamento, di affrontare al meglio le 

criticità e i rischi di settori in continua evoluzione normativa e di cogliere le diverse opportunità nella 

logica del miglioramento continuo delle prestazioni.  

Attraverso l’introduzione di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità - Ambiente) conforme alle norme 

UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015, La Spurghi Inzago s.r.l. è impegnata a perseguire 

migliori prestazioni in termini di impatti ambientali, efficienza ed efficacia dei processi e di risposta 

alle aspettative dei propri Clienti.  

In particolare, La Spurghi Inzago s.r.l. è impegnata a: 

 Rispettare gli adempimenti di legge previsti in materia ambientale;  

 Mantenere e migliorare il proprio Sistema di Gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 

(Qualità) e UNI EN ISO 14001:2015 (Ambiente);  

 Migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’organizzazione; 

 Proporre servizi e soluzioni personalizzate a ridotto impatto ambientale; 

 Prevenire forme di inquinamento e proteggere l’ambiente durante l’esecuzione dei diversi servizi;  

 Consolidare e accrescere il livello qualitativo dei propri servizi in accordo con le aspettative dei 

propri clienti; 

 Adottare processi e tecnologie che permettano di ridurre i rischi ambientali e le situazioni di 

emergenza; 

 Aumentare il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i dipendenti. 

La Spurghi Inzago s.r.l. si impegna a garantire che la stessa politica fornisca un quadro di riferimento 

preciso per la definizione degli obiettivi e dei traguardi per l’ambiente e la qualità, che sia 

periodicamente aggiornata e revisionata, che sia comunicata in modo adeguato a tutte le persone che 

lavorano per l’organizzazione o per conto di essa e che sia sempre disponibile al pubblico.   
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