
LA NOSTRA 
POLITICA DI CONTROLLO DEI RIFIUTI

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
Logoplaste si impegna a proteggere l’ambiente attuando un programma efficace di gestione dei rifiuti, che soddisfa i requisiti 
legislativi e normativi, o addirittura requisiti più severi. Ci impegniamo a ridurre i rifiuti prodotti in tutti i siti, attuando pratiche di 
miglioramento continuo. Seguiremo la gerarchia di gestione dei rifiuti per garantire una continua riduzione del nostro impatto 
sull’ambiente.

RIDUZIONE
Tutti i rifiuti hanno un impatto sull’ambiente e l’unico modo per evitarlo è quello di non 
produrre rifiuti. Pertanto, ci impegneremo a ridurre gli sprechi attraverso il miglioramento dei 
processi, della tecnologia e dell’approvvigionamento delle materie prime.

RIUTILIZZO
Nei casi in cui non sia possibile ridurre la produzione di rifiuti, verificheremo se qualcun altro 
possa ancora utilizzarli prima di smaltirli definitivamente secondo le norme ambientali. Tali rifiuti 
possono includere attrezzature di produzione, apparecchiature informatiche e mobili per ufficio.

RICICLO
Ove possibile, ricicleremo. I rifiuti che non possono essere riciclati vanno nei contenitori dei rifiuti 
generici. I dipendenti, i fornitori e i visitatori devono impegnarsi a fondo per garantire il corretto 
utilizzo dei contenitori per il riciclaggio.

SMALTIMENTO
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I rifiuti inviati in discarica sono l’opzione peggiore in termini ambientali. Ci sforzeremo di ridurre 
al minimo assoluto questo aspetto e di lavorare per arrivare a quota zero rifiuti da discarica. 
Laddove la diversione attraverso il riutilizzo e il riciclaggio non fosse possibile, diamo priorità 
all’incenerimento con recupero di energia rispetto alle discariche.

GERARCHIA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

• Ridurremo i rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle nostre attività attraverso pratiche di miglioramento continuo e progressi 
tecnologici.

• Ci impegneremo a non inviare i nostri rifiuti in discarica, facendo tutto il possibile per seguire la gerarchia dei rifiuti.
• Per garantire una rimozione sicura ed efficiente dei rifiuti e il loro successivo trattamento, utilizzeremo esclusivamente imprese 

autorizzate.
• I nostri fornitori selezionati per i rifiuti:
 - Forniscono i registri dei rifiuti rimossi dal sito
 - Sanno che cosa succede ai nostri rifiuti dopo che hanno lasciato i nostri locali
 - Sono autorizzati a gestire i rifiuti in conformità con i regolamenti e i requisiti appropriati
 - Offrono la migliore soluzione possibile per recuperare, riutilizzare, riciclare o smaltire i nostri rifiuti.
• Tutti i siti si terranno informati e saranno a conoscenza di ciò che accade ai loro rifiuti dopo la raccolta.
• I rifiuti provenienti da qualsiasi sito Logoplaste non saranno portati in discarica o inceneriti in loco. Queste pratiche sono severamente 

vietate.
• Non invieremo i nostri rifiuti in Paesi con infrastrutture limitate per il riutilizzo, il riciclaggio o il corretto smaltimento dei rifiuti.
• I dipendenti, i fornitori e i visitatori riceveranno formazione, informazioni e i contenitori corretti per incoraggiare il riciclaggio e 

favorire il corretto smaltimento.
• Supporteremo i nostri clienti con iniziative, programmi e accordi per controllare e ridurre i rifiuti.
• Se il nostro locatore raccoglie i nostri rifiuti, ne avremo trasparenza e sapremo che fine fanno.
• Se ci rendiamo conto che i nostri rifiuti sono stati smaltiti o gestiti in modo non corretto, collaboreremo con le autorità locali come 

richiesto per contenere e ripulire, inoltre ci asterremo dall’utilizzare il fornitore per i rifiuti coinvolto.
• Ogni sito nominerà un «campione» dei rifiuti, che sarà responsabile di garantire che il sito abbia copie di tutti i documenti di 

trasferimento dei rifiuti. Queste informazioni consentiranno all’impianto di monitorare e riferire in merito ai rifiuti prodotti 
dall’impianto stesso.

REQUISITI GENERALI
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LUBRIFICANTI, 
MATERIALI 
CONTAMINATI, 
ACQUA TRATTATA, 
SOLVENTI, 
BATTERIE

• Tutti i rifiuti pericolosi devono essere correttamente separati e conservati in contenitori ben isolati.
• Deve essere predisposto un protocollo di contenimento delle fuoriuscite per contenere e gestire eventuali 

perdite accidentali
• La rimozione di questi rifiuti pericolosi dai siti Logoplaste è consentita solo attraverso fornitori autorizzati per i 

rifiuti, per garantire un corretto smaltimento e rispettare le leggi ambientali applicabili.
• Devono essere conservati i registri di tutti i trasferimenti di rifiuti, con le relative quantità.

RIFIUTI PERICOLOSI

SPURGO, PREFORME, 
BOTTIGLIE, CARCASSE

• Tutti gli impianti devono fare il possibile per garantire la corretta raccolta dei rifiuti in plastica. Ciò garantisce che 
il materiale possa essere riciclato dal sito o da un’altra azienda.

• I registri dettagliati di trasferimento dei rifiuti devono essere conservati quando i rifiuti vengono rimossi dal sito.
• Le informazioni sui rifiuti di plastica generati dal sito devono essere registrate e utilizzate per apportare 

miglioramenti al sito. L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti di plastica derivanti da avviamenti e cambi di colore o 
dimensione.

RIFIUTI DI PROCESSO NON PERICOLOSI

COMPUTER, 
MONITOR, 
STAMPANTI 
E TONER O 
CARTUCCE

• Prima di smaltire le apparecchiature, i dischi rigidi devono essere rimossi/eliminati, per garantire che non sia 
possibile accedere a dati sensibili.

• Il cavo di alimentazione elettrica (se presente) deve essere tagliato, per rendere inutilizzabile l’apparecchiatura.
• I rifiuti elettrici devono essere rimossi dal sito da un fornitore autorizzato specifico per i rifiuti elettrici, che deve 

registrare il trasferimento dei rifiuti.
• Le apparecchiature donate a un ente di beneficenza o ad altri beneficiari devono essere ispezionate e verificate per 

garantire che non presentino rischi per la sicurezza elettrica. Devono essere “ripulite” dai dati sensibili.
 Tutti i siti devono fare il possibile per garantire che le cartucce per stampanti e i toner vengano riciclati/riempiti.

RIFIUTI ELETTRICI

ATTIVITÀ DI TIPO 
MANUTENTIVO

RIFIUTI METALLICI
• Solo un fornitore autorizzato per i rifiuti può eseguire la rimozione di rifiuti metallici. Senza bollettini di consegna, 

i rifiuti non verranno consegnati a chi offre una raccolta di tipo “stradale”.
• Le scale non più necessarie al sito devono essere modificate in modo che nessun altro possa utilizzarle. Questo 

per evitare che scale difettose possano causare danni o lesioni.

I registri delle certificazioni di tutti i fornitori per i rifiuti saranno controllati frequentemente. Questo garantisce 
che i fornitori per i rifiuti siano ancora autorizzati a rimuovere e gestire i nostri rifiuti.

MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ
1.

La costante conformità a questa politica sarà ottenuta mediante audit interni e ispezioni di sicurezza sul posto 
di lavoro.

2.

I nostri siti manterranno i registri di tutti i trasferimenti di rifiuti. Gli impianti utilizzeranno queste informazioni 
per monitorare la quantità di rifiuti prodotti e come e dove vengono smaltiti.

3.

La presente politica viene portata a conoscenza di tutti i 
dipendenti, fornitori e visitatori. Il documento deve essere 
rivisto annualmente, o prima se si verificano cambiamenti 
immediati.

Prossima revisione: Maggio 2023
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Amministratore delegato
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