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La OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI SpA riconosce l´estrema importanza della salvaguardia e della protezione 

dell´ambiente come condizione di esistenza del sistema industriale in un contesto sociale e si è impegnata a mettere 

a disposizione adeguate risorse per la prevenzione dell´inquinamento derivante dalle proprie attività e per il 

miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali entro i limiti delle conoscenze concretamente attingibili e 

dei vincoli finanziari che i principi di sana gestione economica impongono. Per perseguire questo obiettivo 

l’organizzazione applica un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in conformità alle normative internazionali UNI EN 

ISO 14001. 

Il campo di applicazione del SGA dell’organizzazione riguarda lo stampaggio  ed estrusione di 

guarnizioni industriali in gomma e di articoli tecnici in plastica e l’applicazione di adesivo su 

pezzi metallici per successiva fase di attacco gomma-metallo in presse. 

 

I principi base su cui si articola il nostro impegno sono: 

 Rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali 

 Prestare attenzione alle richieste e ai requisiti di natura ambientale del cliente e del mercato 

 Organizzazione delle procedure per la tutela dell’inquinamento idrico, atmosferico, del suolo  e acustico 

 Organizzazione delle procedure per la raccolta ed il controllo dei rifiuti e loro smaltimento 

 Coinvolgimento e formazione del personale sugli aspetti ambientali che riguardano le loro attività 

 Definizione e monitoraggio documentati degli obiettivi e dei traguardi ambientali da conseguire. 

 Con riferimento alle sostanze chimiche necessarie per le attività di produzione, scegliere, ogniqualvolta possibile, 

quelle meno pericolose per le persone e per l’ambiente, controllarne scrupolosamente il consumo, e gestirle in 

modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori, sia scarichi o sversamenti dannosi per l’ambiente; 

 Evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l’acqua; 

 Ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta degli imballaggi e dei materiali di consumo; 

 Assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che lavorano 

per conto dell’organizzazione 

La OLDRATI SpA provvede a rendere nota la presente POLITICA AMBIENTALE a tutto il personale dipendente durante 

le attività di formazione e mediante l’affissione nelle bacheche aziendali, a beneficio anche delle imprese esterne che 

operano sul proprio sito produttivo. 

La presente POLITICA AMBIENTALE è il documento dal quale origina tutto il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

dell’azienda, sviluppato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001; la struttura e la tenuta sotto controllo dei 

documenti del SGA è illustrato e riassunto nei seguenti documenti: 

 ELENCO PROCEDURE, ISTRUZIONI E DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (M-PA2/3-1), che 

richiama anche l’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI) 

 ELENCO DELLE REGISTRAZIONI AMBIENTALI (M-PA3/4-1) 

 

Per lo sviluppo e la verifica dei metodi del Sistema di Gestione Ambientale, la società ha nominato un Responsabile 

per la gestione del Sistema Ambientale (RSGA), il quale si avvale della collaborazione dei Responsabili di Funzione 

individuati nell’ Organigramma Ambientale (Allegato 2). 
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