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La F.lli Rigato Srl si impegna a prevenire l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e la protezione 
dell’ambiente e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali 
minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai servizi erogati. 
Ciò significa l’impegno in prima persona per cercare di limitare e ridurre gli impatti sull’ambiente 
delle attività correlate all’esercizio di autonoleggio bus con conducente, trasporto scolastico, 
disabili e trasporto pubblico locale (emissioni inquinanti, consumo di risorse energetiche, impiego 
o contaminazione di acqua, aria, suolo e sottosuolo). 
Le azioni messe in atto in materia di gestione dell’Ambiente sono coordinate per perseguire i 
seguenti obiettivi: 

• Effettuare un controllo continuo dei processi interni per monitorare gli aspetti/impatti 
ambientali per prefiggersi il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze 
ambientali; 

• Rispettare le prescrizioni normative e le altre prescrizioni comunque applicabili all’azienda 
e il loro costante mantenimento; 

• Eliminare i rischi per tutelare l’ambiente, in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle 
cause che li hanno generati; 

• Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale; 

• Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere 
ambientale; 

• Verificare e attuare interventi volti alla razionalizzazione dell’uso di risorse naturali ed 
energetiche; 

• Per quanto possibile rinnovare il parco autobus ai fini della riduzione delle emissioni 
inquinanti; 

• Migliorare il controllo e la gestione di sostanze pericolose; 

• Monitorare le analisi delle acque  

• Monitorare e migliorare la gestione e lo smaltimento rifiuti, con particola attenzione alla 
raccolta differenziata; 

• Mantenere la certificazione del sistema di gestione conforme alla norma Uni EN ISO 
14001:15 sistema di gestione ambientale con il seguente campo di applicazione: 
“Erogazione di servizi di autonoleggio bus con conducente, per viaggi nazionali ed 
internazionali, anche per trasporto scolastico e disabili e per il trasporto pubblico locale. 
Officina di riparazione e centro assistenza con commercializzazione di ricambi”. 

• Divulgare al personale impiegatizio e tecnico le principali nozioni in materia ambientale, 
sensibilizzando tutti gli addetti sull’importanza del constante rispetto degli adempimenti 
previsti dal SGA. 

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione si impegna a: 

❖ Mettere a disposizione risorse adeguate, sia economiche/tecniche che 
personali/professionali, affinché la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a 
tutti i livelli aziendali;  

❖ Evidenziare le carenze o gli andamenti non desiderati, identificare le cause ed avviare 
adeguate azioni correttive o azioni preventive in ottica di Miglioramento Continuo di 
prevenzione di ogni forma di inquinamento mettendo a disposizione le risorse adeguate e 
definendo tempi di attuazione e responsabilità.  
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La presente Politica Ambientale viene diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare 
attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema Gestione Ambientale. 

AGGIORNATO AL 02.02.2021      La Direzione  

 

 


