
 
 

Politica Ambientale di Olivetti S.p.A. 

La Società Olivetti S.p.A., per il sito di Ivrea, relativamente alle proprie attività di Ideazione, Progettazione con offerta 
di prodotti/servizi e soluzioni per il business relativamente alle PMI, il Retail, le Grandi Aziende ed in particolare per 
l’ambito di certificazione definito in 

 “Ideazione, progettazione, industrializzazione di prodotti e servizi per le PMI, il retail e soluzioni per le grandi 
aziende, quali: terminali per giochi e lotterie, periferiche specializzate per applicazioni bancarie e postali, 
punti vendita compresi misuratori di cassa fiscali ed altre applicazioni verticali ed industriali, prodotti Office, 
fotocopiatrici multifunzione, prodotti/servizi ICT”,  

ha stabilito la seguente politica ambientale: 
 
Premesso che la Società Olivetti S.p.A.  

 è pienamente consapevole che una responsabilità strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali 
derivanti dalle proprie attività, risulta essere importante per il proprio successo e per quello dei propri Clienti; 

 è convinzione dell’Organizzazione pensare che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali 
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo nello stesso tempo, le attese di 
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Organizzazione opera. 

La Società Olivetti S.p.A. si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance 
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle 
sue attività verso l’ambiente. 
 
La Politica Ambientale di Olivetti S.p.A. è volta a: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge in campo 
Ambientale e di sicurezza; 

 mettere in atto e mantenere attivo nel tempo un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti 
della Norma UNI EN ISO 14001; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua, 
dell’aria e del suolo; 

 minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con i programmi di sviluppo aziendali; 

 assicurare che la presente politica ambientale e il sistema di gestione ambientale predisposto siano attuati e 
mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che siano sostenuti da attività di formazione e addestramento; 

 assicurare che il presente documento sia disponibile verso il pubblico. 
 
In particolare Olivetti S.p.A. si propone di: 

 consolidare, mantenere attivo e rendere sistematico il Sistema di Gestione Ambientale al fine di             
assicurare il rispetto delle prescrizioni legali e non, applicabili ai suoi processi e servizi 

 pianificare rigorosamente i propri obiettivi ambientali e i relativi traguardi, mettere in atto i relativi              
programmi, controllare con continuità l'andamento di tali programmi, mettendo in atto, ove necessario, le 
opportune azioni correttive 

 avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendo recupero e riciclo 
 ottimizzare l’uso di risorse e materie prime 
 individuare e controllare sistematicamente gli impatti ambientali associati agli aspetti ambientali applicabili  
 promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri collaboratori in materia             

ambientale 
 valutare gli aspetti ambientali significativi dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione, e              

comunicare ai fornitori i requisiti di loro pertinenza 
 identificare gli eventuali effetti di disturbo delle attività dell’Organizzazione sull’ambiente al fine di              

rimuoverne le cause 
 mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica Amministrazione, con le              

comunità in cui la Società opera, nonché con le associazioni, i gruppi e gli individui che abbiano un              
interesse legittimo nelle prestazioni ambientali della Società 

 introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione ambientale 

 sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale 
 
 


