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POLITICA AMBIENTALE DI LA BATTERIA S.R.L.                
 
La Batteria S.r.l. è un’azienda operante nel settore della raccolta,trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti  
pericolosi e non, sia in proprio che per conto terzi; in aggiunta a ciò effettua operazioni di recupero di materiali 
inerti.   
Negli ultimi anni ha implementato le proprie attività iscrivendosi alla categoria 8 per l’intermediazione di rifiuti e 
alla categoria 9 per la bonifica di siti contaminati. 
L’obiettivo principale dell’organizzazione è considerare il rispetto dell’ambiente come parte integrante della 
propria attività. 
La Batteria S.r.l. s’impegna, quindi, a rispettare i seguenti principi assumendo i corrispondenti impegni:  

 operare nel contesto di riferimento per l’individuazione e mitigazione dei rischi correlati all’attività; 

 applicare la logica del risk based thinking nella gestione dei processi; 

 analizzare periodicamente gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, valutando i relativi impatti 
tenuto conto del contesto dell’ecosistema e delle richieste provenienti dalle parti interessate; 

 rispettare tutte le leggi, le normative, i regolamenti cogenti in materia di tutela dell’ambiente; 

 rispettare, in aggiunta ai disposti di legge, i requisiti e le norme volontarie sottoscritte in materia ambientale; 

 impegnarsi per la protezione dell’ambiente, includendo la prevenzione dell’inquinamento e altri impegni 
specifici rilevanti per il suo contesto; 

 migliorare continuamente il proprio comportamento ambientale pianificando gli obiettivi e i relativi traguardi 
intermedi;  

 considerare la responsabilità nei confronti dell’ambiente al pari degli altri aspetti gestionali 
dell’organizzazione e delle esigenze dei clienti; 

 rilevare, anche tramite uno studio del ciclo di vita LCA, gli impatti ambientali delle proprie attività e di quelle 
terziarizzate, e comprenderne gli effetti e individuarne le cause; 

 valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti, considerando, oltre agli aspetti economico-finanziari, 
anche gli aspetti ambientali e di sicurezza; 

 adottare la migliore tecnologia (BAT) disponibile sul mercato e gli opportuni strumenti organizzativi per il 
nuovo impianto di stoccaggio rifiuti di via Muggio-Cameri; 

 sensibilizzare, formare e addestrare il personale a condurre correttamente tutte le attività rilevanti per 
garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente interno ed esterno; 

 promuovere il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali;  

 assicurarsi che fornitori ed appaltatori operanti nei siti applichino i medesimi standard ambientali adottati 
dall’azienda; 

 sensibilizzare gli operatori economici del territorio ad una migliore gestione del rifiuto costituito da Olio 
vegetale esausto partecipando anche attivamente alle iniziative intraprese dal consorzio Conoe 

 mantenere e promuovere un dialogo aperto con le comunità locali e le autorità ambientali; 

 provvedere affinché le richieste d’informazioni o i suggerimenti concernenti gli aspetti ambientali provenienti 
dal personale o da parti esterne interessate siano incoraggiate e ricevano comunque risposte adeguate;   

 divulgare i contenuti e i risultati della propria esperienza nel campo della gestione ambientale al fine di 
promuovere il progresso generale verso lo sviluppo sostenibile; 

 rendere disponibile copia della presente politica a tutti coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda                  
(collaboratori interni ed esterni, fornitori, appaltatori) ed assicurarsi che sia compresa e recepita. 
 

La presente politica è pubblicata e consultabile sul sito internet aziendale www.la-batteria.it. 
 
 F.to L’amministratore unico  
Copia controllata da: RGA  
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