POLITICA AMBIENTALE

OPAS considera l’Ambiente e lo sviluppo sostenibile fattori strategici nell’esercizio e nello sviluppo delle proprie attività
e determinanti per consolidare la propria leadership sul mercato.
La presente Politica Ambientale si fonda sull’assunzione dei seguenti IMPEGNI fondamentali e sull’adozione di un
Sistema di Gestione Ambientale quale quadro di riferimento per il loro perseguimento:
1- il rispetto di tutta la legislazione, regolamentazione e normazione applicabile, ponendo particolare attenzione
all’aggiornamento continuo delle prescrizioni legali e di altro tipo ed alla prevenzione di ogni forma di
illecito in materia ambientale quale rischio per l’organizzazione
2- il miglioramento continuo delle prestazioni, con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche ambientali dei prodotti
e servizi dell’azienda e di ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti e i rischi per l’ambiente connessi
all’esercizio delle attività
3- la diffusione della cultura e della sensibilità verso la tutela dell’ambiente da parte dei portatori di interesse interni
ed esterni e la diffusione della responsabilità e del rispetto della normativa e della legalità in
materia ambientale nei confronti di tutti i soggetti con cui l’azienda interagisce, nella propria
FILIERA e nella collettività.
In linea con tali principi, l’azienda si propone di raggiungere i seguenti

OBIETTIVI

- PREVENIRE situazioni che possono causare danni all’ambiente ed alla salute delle persone nell’ambito delle attività
proprie e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente od occasionalmente, operano in
collaborazione con o per conto dell’azienda (fornitori, appaltatori e subappaltatori) all’interno del sito OPAS
A- PROMUOVERE una sistematica e costante riduzione dei propri consumi energetici e idrici;
B- RIDURRE AL MINIMO la produzione di rifiuti ed ottimizzare il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
C- MONITORARE E SORVEGLIARE gli aspetti ambientali connessi alle proprie attività in una prospettiva di ciclo di vita ,
nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione di eventuali rischi di illeciti
D- SENSIBILIZZARE E COINVOLGERE TUTTI COLORO CHE LAVORANO PER OPAS affinché condividano e attuino la
presente Politica e adottino comportamenti conformi ai principi in essa espressi e formalizzati nel Sistema di gestione
Ambientale, con il fine di ridurre progressivamente gli IMPATTI SULL’AMBIENTE e i RISCHI CONNATURATI ALLE
ATTIVITA’ che essi svolgono.
La Direzione di OPAS si riserva di verificare periodicamente il grado di attuazione e raggiungimento degli Obiettivi
attraverso il proprio Riesame.
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