POLITICA AMBIENTALE

La presente politica ambientale è applicabile a tutti i livelli dell’organizzazione della O.C.Clim Srl ed è
stata comunicata e diffusa a tutto il personale.
Viene inoltre assicurata la sua disponibilità al pubblico e alle Parti Interessate.
La politica è soggetta a revisione periodica allo scopo di mantenere valido ed efficace il Sistema di
Gestione Ambientale a fronte di mutamenti interni o esterni all’organizzazione o per assicurare
l’impegno verso il miglioramento continuo.
Il documento di politica ambientale è soggetto a periodiche revisioni, di norma a seguito della
conduzione del riesame della Direzione.
Tale revisione consente di valutare nel tempo l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione
Ambientale dell’azienda, nell’ottica del miglioramento continuo.
La Direzione di O.C.Clim Srl è convinta che una responsabile strategia economica, rivolta alle
problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, sia fondamentale per il successo nell’attività
svolta e si impegna per ridurre al minimo ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente.
I Principi della Politica Ambientale O.C.Clim Srl possono essere così riassunti:












Operare nel rispetto delle leggi applicabili in materia di tutela ambientale, mantenendo uno
standard sempre superiore ai parametri richiesti;
Mantenere attivo ed efficace il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001;
Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del nostro
paese e dell’intero pianeta;
Operare per riuscire a consumare meno energia, riducendo le spese di riscaldamento e
condizionamento
Investire nella formazione e nell’addestramento del personale in modo da accrescerne la
competenza e fornire consapevolezza sull’influenza che l’operato del singolo ha sugli aspetti
ambientali significativi e sui rischi legati all’attività;
Scegliere, ove possibile, soluzioni tecniche e progettuali che riducano l’impatto ambientale
negativo;
Minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile;
Gestire i rifiuti delle attività di officina e cantiere in modo da creare il minor impatto
ambientale e limitare il rischio di danni all’ambiente;
Favorire il riutilizzo dei materiali di risulta derivanti dalle attività di cantiere;
Effettuare periodiche simulazioni di emergenze incendio e sversamento per ottenere un
sempre più efficace livello di intervento;
Interagire con i fornitori che operano sul sito e nei cantieri in modo da avere controllo sui
potenziali impatti delle loro attività.

