POLITICA AZIENDALE AMBIENTALE

OmniDecor è presente sul mercato del vetro da oltre vent’anni. L’innovazione tecnologica e la ricerca
estetica ci ha consentito di diventare un punto di riconoscimento a livello internazionale nel campo della
satinatura del vetro e nella creazione di pattern decorativi.
Con la diffusione della Politica a tutti i livelli dell’Organizzazione OmniDecor si impegna a perseguire i
seguenti obiettivi ambientali:

rispettare le prescrizioni di carattere legale (comunitarie, nazionali, regionali) e i regolamenti
applicabili alla realtà aziendale nonché garantire il rispetto degli impegni volontariamente
sottoscritti dall’Organizzazione in tema ambientale;
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in materia ambientale analizzando
periodicamente i risultati raggiunti;
monitorare i rischi e le opportunità individuate con l’obiettivo di massimizzare le opportunità e
minimizzare i rischi;
promuovere, tra i dipendenti di ogni livello, un senso di responsabilità verso l’ambiente e assicurare
agli stessi un adeguato grado di formazione relativamente alle problematiche ambientali
dell’azienda;
operare nel pieno rispetto dell’ambiente e della biodiversità e mantenere altro il livello di
attenzione sugli aspetti ambientali (es. consumi idrici, consumi energetici, emissioni in atmosfera,
produzione di rifiuti) che vengono influenzati dalla attività aziendale, anche attraverso l’analisi del
ciclo di vita del prodotto;
stabilire e mantenere attive le procedure aventi lo scopo di garantire che la Direzione riesamini
periodicamente il Sistema di Gestione Ambientale per assicurare la continuità della sua idoneità,
adeguatezza ed efficacia;
adottare tutte le misure necessarie per limitare il verificarsi di condizioni di emergenza e gli
eventuali impatti ambientali conseguenti;
valutare preventivamente gli impatti ambientali dei nuovi processi, dei nuovi impianti e delle
modifiche strutturali ed organizzative;
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Valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi, al fine di gestirne gli aspetti
ambientali secondo un approccio preventivo e promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili.

La Direzione stabilisce che la Politica di riferimento per l’ambiente rappresenta un orientamento prioritario
per la pianificazione delle attività aziendali e si impegna a riesaminare periodicamente i contenuti al fine di
garantirne il loro aggiornamento.
Impegno della Direzione è inoltre quello di diffondere i contenuti della Politica a tutto il personale
OmniDecor e a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.
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