
 

 

 

 

POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA 

aggiornata al 16/11/2020 

 

La Fratelli Gentile Francesco e Raffaele autotrasporti e commercio rottami metallici s.r.l. (in breve 

F.lli Gentile s.r.l.), società operante da anni nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

pericolosi e non, stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, demolizione di strutture ed opere 

industriali e civili, bonifica di siti contaminati e movimento terra in ambito regionale e nazionale, 

ritiene la gestione delle tematiche ambientali, la lotta ai cambiamenti climatici, l’uso razionale ed 

efficiente delle risorse energetiche e naturali, la protezione dell’ambiente e la crescita sostenibile, 

fattori strategici nell’esercizio e nello sviluppo dell’attività dell’organizzazione.  

 

L’Organizzazione ha l’obiettivo di migliorare continuamente la prestazione ambientale ed 

energetica di tutte le sue attività, prodotti e servizi nel rispetto degli obblighi di conformità 

(mandatari e volontari) e si è pensato che il miglior modo per esserlo fosse di dotarsi di un sistema di 

gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011. 

 

I principi fondamentali su cui si poggia la Politica ambientale ed energetica sono:  

1. proteggere l’ambiente prevenendo gli impatti e i consumi associati alle attività, prodotti e 

servizi dell’organizzazione; 

2. migliorare e promuovere le caratteristiche ambientali ed energetiche di prodotti e servizi; 

3. creare valore per l’impresa; 

4. attribuzione di responsabilità a tutti i livelli gerarchici relativamente alle prestazioni 

aziendali per l’Energia e l’Ambiente; 

5. soddisfare gli obblighi legali di conformità e quelli volontari sottoscritti correlati ai propri 

aspetti energetici ed ambientali significativi; 

6. ottimizzazione nell’uso dell’energia per quanto tecnicamente ed economicamente possibile; 

7. impegno al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche ed ambientali. 

 

Alla luce di tali presupposti la F.lli Gentile s.r.l. si impegna ad adottare, a sostenere ed a sviluppare 

i seguenti obiettivi strategici: 

▪ mantenere sotto controllo ed al massimo livello possibile la soddisfazione delle parti 

interessate, in particolar modo di clienti, partner commerciali, dipendenti e collaboratori, enti 

di controllo; 
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▪ gestire e monitorare i processi del sistema secondo il principio del pensiero basato sul rischio, 

consentendo di individuare preventivamente i fattori critici che potrebbero determinare un 

impatto negativo sull’ambiente; 

▪ mantenere e migliorare le condizioni ambientali in linea con l’evolversi delle conoscenze 

tecnologiche; 

▪ miglioramento continuo per accrescere le prestazioni ambientali di servizi e prodotti 

garantendo la prevenzione dell’inquinamento e la mitigazione degli impatti ambientali 

derivanti dalle proprie attività/servizi;  

▪ promuovere e sostenere iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici e gli impatti 

ambientali significativi che coinvolgono strutture, attrezzature e mezzi; 

▪ a fronte di un monitoraggio energetico e di una valutazione ambientale capillare, attuare un 

piano di sostituzione di macchine ed attrezzature puntando ad una maggiore efficienza 

energetica coinvolgendo anche i propri; 

▪ supportare e favorire l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente e ambientalmente 

efficienti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; 

▪ impegnarsi nel rendere disponibili dati, informazioni, risorse per monitorare costantemente 

e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi energetici prefissati; 

▪ diffondere a tutti i livelli la presente politica al fine di aumentare la consapevolezza sull’uso 

efficiente dell’energia e sull’importanza dell’applicazione delle procedure di sistema per 

migliorare le prestazioni ambientali; 

▪ stabilire e mantenere attive modalità comportamentali che coinvolgano tutti i lavoratori 

sull’uso virtuoso dell’energia; 

▪ stabilire appropriati strumenti di comunicazione, interna ed esterna, per diffondere la 

presente politica a tutti i livelli dell’organizzazione; 

▪ ove possibile, a seguito di analisi costi benefici, incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili, 

riducendo le emissioni di CO2 e contribuire a far fronte al cambiamento climatico. 

 

L’Alta Direzione si impegna ad esaminare in modo critico ed oggettivo l’adeguatezza e l’efficacia 

nel tempo del SGAE attraverso riscontri diretti ed esami periodici dei risultati raccolti dal 

responsabile SGAE. 

 

A tal fine, l’Alta Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

ed energetici prefissati. 
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