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La COMMERCIALE BATTEL S.r.l. opera da generazioni nel settore del recupero dei metalli ferrosi 
sviluppando così una profonda conoscenza del mercato della rottamazione dei veicoli a motore. 
L'esperienza maturata ha permesso la buona conoscenza delle esigenze del cliente orientando 
l’organizzazione alla sua soddisfazione. 

Il miglioramento continuo cui la Direzione tende è un impegno anche per l’organizzazione dei processi di 
lavoro. Da anni l’Azienda ha certificato la gestione del sistema ambientale secondo le UNI EN ISO 
14001:2005, quella della gestione SSL secondo le UNI EN ISO 45001 e la registrazione del sito operativo 
(secondo il Regolamento CE n.1221/2009 modificato dal Reg.1505/17) al sistema comunitario di 
ecogestione e audit EMAS che si affianca all’operatività funzionale all’autorizzazione provinciale (D.Lgs. 
209/03). 

Seguendo queste norme la Direzione, per tenere sotto controllo l’organizzazione dei processi di lavoro e 
riorientare in progress i propri obiettivi cercando opportunità da cogliere, effettua periodicamente: 

• l’analisi del contesto di riferimento nel quale opera e si confronta, 

• la valutazione dei rischi del proprio personale nell’operatività e nell’organizzazione, 

• il miglioramento dei propri processi e prodotti / servizi. 

Con questa metodica si stanno affrontando anche le problematiche per la salute delle persone che la lotta 
alla diffusione del virus Covid-19 impone e cercando, nel contempo, modalità di lavoro che, in massima 
sicurezza, consentano di arginare la profonda crisi che il mercato dei veicoli sta subendo. E’ un compito 
molto difficile ma che dobbiamo affrontare per allontanare ipotesi che conosciamo ma non vogliamo definire. 

Per applicare con efficacia le norme di contenimento emanate dall’Autorità sanitaria (Presidenza Consiglio 
dei Ministri, Ministeri, Autorità Locali, INAIL …) abbiamo istituito il nostro Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole per il contrasto alla diffusione virale nelle nostre attività di lavoro. 

Il Comitato è composto dal Datore di lavoro, i Dirigenti aziendali, il R.S.P.P., il R.L.S., il Medico competente 
ed ha il compito di informare dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori sulle regole di comportamento, vigilare 
e verificarne l’applicazione, analizzare e migliorare le misure di sicurezza adottate. 

Su questi presupposti si basa la presente Politica aziendale integrata per l’ambiente e la salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro che considera il rispetto, la crescita professionale, la tutela e salvaguardia dell’ambiente 
e del lavoratore come principi fondanti. Sono queste le peculiarità su cui si fonda l’intera operatività 
aziendale nella convinzione che la risorsa ambientale e quella umana siano valenze decisive all’interno di 
ogni organizzazione soprattutto nella prospettiva dei tempi difficili che la pandemia sta generando. 

Rimane immutata la volontà aziendale del miglioramento continuo della propria organizzazione, sia a livello 
strutturale che organizzativo, con obiettivo primario, attraverso il rispetto delle legislazioni e dei regolamenti, 
di prevenire e limitare l’inquinamento e i rischi sul lavoro con conseguenti limitazioni degli infortuni e delle 
malattie professionali, dove il rispetto, la tutela e la salvaguardia ambientale e della integrità psicofisica dei 
lavoratori vede coinvolti tutti i propri collaboratori. 

Siamo convinti che l’attenta gestione ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori porti anche nei 
confronti della clientela ad individuare nella nostra organizzazione un partner di sicuro affidamento 
comportando sia vantaggi nella competitività aziendale che un esempio virtuoso in un settore che coniuga 
un’attività con sempre più importanti riflessi ambientali e di servizi al cittadino e che non viene storicamente 
valorizzato come dovrebbe. 

Continuiamo a perseguire l’obiettivo strategico di un elevato livello di tutela ambientale e dei lavoratori 
attraverso le seguenti linee operative: 
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AMBIENTE 
• diminuzione degli scarti utilizzabili provenienti dalle fasi di lavorazione dei veicoli fuori uso con studio delle 

metodologie atte a favorire il loro riciclo e recupero ove sia possibile; 

• controllo delle emissioni; 

• diminuzione dei possibili impatti ambientali per lo sviluppo dei propri processi; 

• sviluppo della formazione e dell’addestramento del personale; 

• risparmio e buona gestione delle risorse naturali; 

• divulgazione al pubblico ed a tutti i nostri portatori di interesse della Politica Ambientale aziendale. 

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

• riduzione con mantenimento a zero degli infortuni sul lavoro; 

• prevenzione delle malattie professionali; 

• rispetto delle tempistiche per le visite mediche preventive; 

• costante sensibilizzazione alla valenza della sicurezza del lavoro e promozione di adeguate sessioni informative, 
formative ed addestrative; 

• costante attenzione nello svolgimento delle attività quotidiane per la diminuzione dei possibili rischi per la 
sicurezza dei  lavoratori; 

• miglioramento dei processi e costante disponibilità di un adeguato ambiente di lavoro; 

• garantire la sicurezza del Cliente, laddove questo acceda alle aree operative aziendali. 

Questi valori rappresentano l’essenza della Politica per la gestione integrata per la prevenzione 
dell’inquinamento e della sicurezza e salute dei lavoratori e rappresentano uno strumento da utilizzarsi in 
chiave preventiva. 

Su queste basi viene coinvolta tutta l’Organizzazione aziendale opportunamente sensibilizzata 
sull’importanza ed attualità degli obiettivi strategici che ci prefiggiamo che, con l’aiuto di tutti i membri 
dell’organizzazione, attraverso confronti periodici, controlli sulle metodiche di svolgimento dei lavori, 
verifiche dei risultati, impegno e costante applicazione, saranno sempre più realizzabili. 

Gli impegni sanciti nella presente Politica riguardano e coinvolgono tutti i portatori di interesse considerando 
in particolare le esigenze del Cliente, soprattutto in termini di sua integrità fisica quando presente presso la 
sede aziendale, accompagnato e sorvegliato dai nostri operatori. 

La Direzione chiede altresì a tutti i dipendenti e collaboratori l’impegno nell’attuare quanto necessario per 
prevenire i rischi per la salute, tutelare l'ambiente di lavoro e la sicurezza secondo le responsabilità e le 
competenze che ad ognuno sono state assegnate e si impegna ad assicurare la disponibilità di tutte le 
risorse necessarie per conseguire questo obiettivo e a verificare periodicamente il grado di adesione a 
questo impegno soprattutto da parte dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, rilevando le Non Conformità 
ed attivando le eventuali Azioni Correttive. 

Per un doveroso e necessario coinvolgimento di tutti i Lavoratori essi sono invitati a comunicare le loro 
osservazioni utili a migliorare la prevenzione dei rischi alla Direzione, al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, per l’ambiente, ai Legali 
Rappresentanti. 

 

Basaldella di Campoformido, 30.03.2020 
 

COMMERCIALE BATTEL S.r.l. 

 


