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DOC.AS 10 POLITICA AMBIENTALE, SICUREZZA E SALUTE

Operare nel settore dell’igiene Ambientale rappresenta per CBBO Sri un impegno a coniugare

la corretta effettuazione di un servizio di pubblica utilità con la salvaguardia del territorio da

questo servizio interessato, consapevolì della rilevanza dell’attività svolta al fine di dare

concretezza e attuazione ai principi dell’economia circolare, consentendo il recupero di risorse

da rifiuti cui dare nuova vita e nuovo valore.

CBBO Sri. considera che la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi che

operano stabilmente nell’impresa e di tutti coloro che operano sotto il controllo dell’azienda

costituiscono i fattori di prima importanza per l’efficace e ordinato perseguimento degli obiett ivi

generali e particolari del sistema organizzativo adottato, e garantisce il rispetto dei loro diritti e la

tutela della loro salute e sicurezza attuando ogni azione possibile per prevenire infortuni,

incidenti e malattie professionali, ritenendo la formazione del personale e la prevenzione come i

più efficaci strumenti per la riduzione dei rischi.

La Direzione si impegna da parte sua a garantire che gli obiettivi siano commisurati alle

capacità aziendali, in accordo con le tecnologie disponibili, con le logiche di mercato, e tali da

garantire un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle proprie attività e delle

condizioni di salute e sicurezza di lavoratori e parti interessate,

Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale e di Sicurezza e Salute e il suo

mantenimento nei tempo costituiscono un importante strumento di cui OBBO Sri ha quindi

deciso di dotarsi, e a cui sono soggette le seguenti attività:

• gestione dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento stradale,

• gestione della sede operativa di Ghedi;

• gestione dei centri di raccolta;

• gestione degli info, Point & Shop.

Dcc, 10 Politica Ambientale — Revisione n°01 del 19/07/2021



C.B.B.O. S.r.I.
Ambiente e Territorio /À

Il campo di applicazione per il sistema di gestione integrato 150 14001 e 150 45001 è il

seguente:

“Progettazione, pianificazione ed esecuzione servizi di raccolta e trasporto

di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi. Spazzamento, pulizia strade,

servizi ecologici vari. Intermediazione commerciale di rifiuti.

Gestione centri di raccolta, gestione punti informativi e commercializzazione prodotti.

Obiettivi primari ditale sistema sono:

- garantire la protezione dell’ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni

ambientali, attuando adeguati interventi di prevenzione, mitigazione e controllo degli impatti

ambientali, in un’ottica allargata al ciclo di vita, interessando anche il sistema degli

approvvigionamenti a monte e quanto derivante a valle dei servizi erogati;

- assicurare la costante e puntuale rispondenza del proprio operato alle prescrizioni

normative di ambiente e sicurezza, autorizzative e regolamentari in genere cui l’Azienda è

tenuta ad attenersi, ponendo particolare attenzione anche al prevenire i potenziali reati e

all’anticipare i requisiti della legislazione attesa

- perseguire la prevenzione di infortuni e malattie professionali attraverso l’analisi dei dati

storici e delle buone prassi di settore, impegnandosi ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi

per la salute e sicurezza sul lavoro;

- attuare un costante controllo della qualità e degli aspetti ambientali dei servizi erogati e di

quelli ricevuti, mirando nel contempo al miglioramento delle prestazioni attraverso la

definizione e il monitoraggio di adeguati indicatori;

- considerare la sicurezza e la salute sul lavoro in ogni attività, facendone parte inscindibile

dell’organizzazione generale e particolare;

- orientare la propria attività al soddisfacimento di bisogni e aspettative delle parti terze

interessate, individuate innanzitutto nelle comunità locali utenti dei servizi erogati e nelle

Amministrazioni Comunali;

- diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza dell’operatività

dell’azienda;

- fornire il necessario supporto operativo in risorse, anche per la informazione, la formazione

e l’addestramento;

- rafforzare la cultura e l’impegno creando consapevolezza delle responsabilità di tutti sui

temi della protezione dell’ambiente e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

- promuovere e incoraggiare la partecipazione e consultazione dei lavoratori e del loro

rappresentante
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- verificare con periodicità certa lo stato globale del sistema, il perseguimento degli obiettivi e

la validità di questa politica a fronte di cambiamenti delle condizioni interne o esterne del

sistema;

- collaborare con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), il Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, l’INAIL, gli organismi di controllo e gli enti incaricati di far rispettare le normative

vigenti in materia;

- documentare, attuare e mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale e di Sicurezza e

Salute.

Alfine di indirizzare verso una sempre maggior sostenibilità ambientale le proprie attività, CBBO

SrI si è impegnata in una attenta valutazione delle stesse, identificando gli impatti ambientali ad

esse associate, in modo tale da definire nel tempo obiettivi e traguardi cui mirare in un processo

di miglioramento continuo, perseguendo nel contempo il progressivo abbassamento della soglia

degli impatti e dei rischi accettabili.

In particolare, la massima attenzione da parte di CBBO SrI è rivolta ad assicurare:

- il contenimento degli impatti associati al normale impiego degli automezzi impegnati nei

servizi di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento, con riferimento alle emissioni di gas di

scarico, alla generazione di rumore, ai consumi di carburante, all’impatto sul traffico

veicolare gravante sul territorio;

- la massimizzazione delle possibilità di recupero dei rifiuti gestiti, promuovendo la

differenziazione alla fonte dei rifiuti, la consapevole partecipazione degli utenti (cittadini,

aziende private) ai servizi di raccolta così finalizzati, la ricerca continua di nuove opportunità

per il recupero dei rifiuti in alternativa al loro smaltimento e garantendo comunque la

corretta gestione delle frazioni residuali non recuperabili;

- la promozione di modalità di consumo ecocompatibili, sia con riferimento agli

approvvigionamenti interni aziendali sia a quanto associato ai fornitori esterni e agli utenti

dei servizi e alle comunità locali;

- la prevenzione e il controllo delle emergenze ambientali che possono anche in via ipotetica

caratterizzare l’operato dell’Azienda, in relazione in particolare ad eventuali sversamenti e

percolazioni o allo scarico in genere di acque contaminate, in modo tale da evitare

innanzitutto qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo e delle risorse idriche sia

superficiali sia sotterranee.

È innanzitutto l’intero personale di CBBO SrI che, grazie al pieno e consapevole coinvolgimento

nel controllo e nella prevenzione delle ricadute ambientali delle proprie attività, svolge un ruolo

fondamentale nel dare concretezza ai principi qui affermati. L’attenzione dell’Azienda è
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comunque rivolta non solo agli impatti associati alle attività direttamente svolte, ma anche a

quanto derivante da soggetti terzi che per conto di essa operano.

Di particolare importanza è inoltre la piena e trasparente collaborazione con le autorità

pubbliche, le comunità locali e i soggetti terzi in genere interessati dai servizi svolti. CBBO SrI è

quindi impegnata nel diffondere la conoscenza del proprio operato e dei propri principi guida,

garantendo innanzitutto la massima accessibilità alla presente Politica.

Ghedi (BS), 19Luglio2021
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