
 

 

 

Politica ambientale  

Olimpias Group S.r.l. ha come punto qualificante nel proprio Codice Etico il pieno rispetto dell’ambiente, e pertanto, 

al fine di concretizzare tale impegno, abbiamo adottato la filosofia della sostenibilità, che rispecchia l’insieme dei 

nostri i valori di riferimento, quali: 

- perseguimento degli obiettivi economici e patrimoniali tramite competizione leale e trasparente;  

- mantenimento di elevati standard sociali e di sicurezza aziendale per i nostri dipendenti, collaboratori, 

cooperanti e fornitori;   

- capacità di caratterizzarsi sempre più quale azienda all’avanguardia nel miglioramento delle prestazioni 

ambientali e nel contenimento dell’impatto delle nostre attività produttive sul pianeta conservandolo per le 

generazioni future. 

A tale scopo abbiamo definito un nostro Sistema di Gestione Ambientale dotandoci di una adeguata struttura 

organizzativa a questo interamente dedicata.   

Abbiamo quindi costituito un sistema di procedure, strumenti e controlli che ne favoriscono la diffusione ed 

attuazione per tutto il nostro Gruppo. 

Con l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale ci proponiamo di: 

• ricercare ed attuare le misure idonee a qualificare la produzione dei nostri prodotti in linea anche con le 

esigenze di sostenibilità espresse dai nostri clienti, adottando talvolta misure volontarie più restrittive 

rispetto alle legislazioni locali in vigore; 

• bandire l’utilizzo di sostanze chimiche dannose nei materiali e nei processi eliminando in tal modo la loro 

presenza nelle emissioni in atmosfera e nelle acque di scarico; 

• limitare e ridurre il consumo di acqua e di energia; 

•  ridurre il consumo delle materie prime, anche aumentando la quota di quelle provenienti dal ciclo del 

riciclato; 

• ricercare ed attuare le best practices in materia di rifiuti al fine di ridurne la produzione; 

• minimizzare gli impatti di eventuali situazioni di emergenza. 

Ci impegniamo a promuovere l’informazione e la formazione ambientale a tutti i livelli aziendali e presso tutti gli 

stabilimenti del nostro Gruppo, indipendentemente dal grado di coinvolgimento connesso al proprio ruolo in azienda, 

anche nella prospettiva di orientare i comportamenti individuali privati dei nostri dipendenti, collaboratori, 

cooperanti e fornitori. 

Riteniamo inoltre imprescindibile il coinvolgimento di tutta la nostra filiera di riferimento, obiettivo che perseguiamo 

con l’identificazione di standard di riferimento certificati, nonché azioni di controllo (audit ambientali, analisi sui 

prodotti, ecc.), coordinate dalla nostra Capogruppo ed implementate da tutti gli stabilimenti del Gruppo. 

La presente politica, al fine della sua attuazione, viene diffusa tra tutti i dipendenti e gli stakeholder dell’azienda e, 

con lo scopo di dare concreta attuazione al principio del miglioramento continuo, sarà oggetto di revisione periodica, 

in relazione alle strategie di gruppo, alle revisioni organizzative generali ed all’avanzamento dello stato dell’arte della 

scienza e della tecnica.  


