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POLITICA AMBIENTALE 
 
L’ impegno della CERRIROTTAMI SRL volge alla riduzione degli impatti ambientali, al risparmio delle risorse naturali e al 

riciclo/recupero dei rifiuti al fine del miglioramento continuo delle performances ambientali. 

La CERRIROTTAMI ha quindi introdotto un sistema di gestione ambientale, rispondente alla norma UNI EN ISO 14001già dal 

2006, ed ora con l’ adeguamento alla ISO 14001:2015, attivo nel proprio sito per le attività di raccolta e trasporto rifiuti- 

trattamento e cernita – autodemolizione – raee – micro raccolta – intermediazione. 

La pianificazione e le decisioni dell’ azienda sono comunque volte al miglioramento continuo di tutti i settori aziendali, così come 

al massimo rispetto dell’ ambiente e della salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

 

LE STRATEGIE 

 

- stabilire traguardi ed obiettivi mirati alla massima efficienza ambientale, attraverso le fasi di pianificazione, azione, 

controllo e riesame al fine di ridurre l’ incidenza sull’ ambiente; 

- privilegiare sempre l’ azione di prevenzione e riduzione dell’ inquinamento; 

- rispettare le prescrizioni legali applicabili e le prescrizioni di conformità; 

- coinvolgere, sensibilizzare ed incrementare il livello di consapevolezza di tutta l’ organizzazione aziendale,  

- mantenere aggiornata l’ informazione, la formazione e l’ addestramento del personale dell’ azienda sulle tematiche 

ambientali e su salute e sicurezza sul posto di lavoro; 

- diffondere e rendere pubblica la politica e la cultura di rispetto ambientale alle parti interessate; 

- collaborare con le autorità al fine di sviluppare linee guida, regolamenti e proposte mirati alla protezione dell’ ambiente; 

- prevenire potenziali situazioni non conformi alla politica ambientale o agli obiettivi aziendali.  

 

GLI OBIETTIVI 

 

_ rispetto integrale della legislazione vigente , della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di 

protezione ambientale; 

_ impiego di processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ ambiente; 

_ gestione delle attività produttive in modo da ridurre gli impatti ambientali ad essa direttamente connessi; 

_ utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione ambientale vigente, bassi consumi, 

basso impatto ambientale, riciclabilità; 

_ diffusione all’ interno dell’ azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di una cultura volta alla messa in 

atto delle forme di comportamento corrette sotto il profilo della tutela e del territorio; 

_ sviluppo, mediante la formazione e l’ informazione, delle competenze professionali e dell’ impegno ad operare nel rispetto 

delle procedure di prevenzione e protezione; 

 _ coinvolgimento e partecipazione del personale al processo di miglioramento continuo e alla prevenzione in materia di 

tutela ambientale; 

_ sviluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori; 

_ coinvolgimento delle imprese fornitrici nella tutela ambientale, in particolare mediante la comunicazione della politica e 

degli obiettivi; 

_ verifica continua della gestione della tutela ambientale, attraverso l’ analisi critica dei risultati conseguiti e la revisione dei 

principi sopra riportati e del Sistema di gestione ambientale. 

 

La presente Politica è orientata alla prevenzione e rappresenta la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni 

ambientali e del relativo Sistema di gestione. 

 

La Direzione è sempre impegnata nell’ attuazione dei principi della Politica ambientale e degli obiettivi che da essa discende 

e a tale scopo mette a disposizione la struttura e le risorse necessarie; inoltre effettua un monitoraggio periodico del 

raggiungimento degli obiettivi e, ove necessario, promuove gli opportuni interventi correttivi o migliorativi.  
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