
POLITICA AMBIENTALE
La missione di O.P. OASI soc. agr. a r.l. è ispirare il cambiamento verso
un’alimentazione a base vegetale, per contribuire al benessere delle persone e del
pianeta.
Ecco perché la strategia di O.P. OASI punta su una crescita sostenibile con un
impatto positivo.
Questo impatto positivo sul Pianeta mira alla neutralità del carbonio,
all’abbandono dell’utilizzo di plastica fossile vergine, all’impegno per promuovere
un’agricoltura rigenerativa e a preservare la biodiversità.
Per garantire la sua crescita sostenibile, O.P. OASI si impegna a gestire e a ridurre il
suo impatto ambientale. Per realizzarlo, sono state individuate roadmap ambientali
ad ogni livello dell'organizzazione, guidate da comitati dedicati, che riguardano
tutti i campi di attività: prodotti, imballaggi, filiera, agricoltura e industria.

O.P. OASI si impegna a:

-migliorare le pratiche ed attuare progetti volti a ridurre la sua impronta
ambientale, in particolare la sua impronta di carbonio e idrica, a ridurre la
produzione di rifiuti e/o aumentare la loro valorizzazione, a valutare i rischi e le
opportunità per preservare la biodiversità;

-prevenire qualsiasi inquinamento e a proteggere l’ambiente attraverso
l’acquisizione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, a costi economicamente
accettabili, al fine di minimizzare gli impatti su suolo, falda, acque superficiali,
nonché le emissioni in atmosfera;

-fissare obiettivi di miglioramento ambientale, misurare e comunicare i risultati;

-incoraggiare iniziative di miglioramento continuo, promuovendo programmi di
formazione e sensibilizzazione di tutto il personale al fine di generare una sempre
maggiore presa di coscienza delle problematiche ambientali;

-rispettare gli obblighi di conformità che riguardano le proprie attività e a garantire
la piena accettazione ed integrazione a livello locale, operando in modo aperto e
collaborativo con le autorità locali.

Il sistema di gestione ambientale che O.P. OASI adotta è integrato nei processi
aziendali e supporta la gestione del suo impatto ambientale. Tutti gli impegni
declinati sull’intera filiera di O.P. OASI, con il coinvolgimento dei suoi partner e
fornitori, consentiranno di promuovere una gestione dell'ambiente responsabile e
sostenibile. Il raggiungimento sarà possibile solo con il forte impegno di tutte le
parti interessate, del team di gestione, dei dipendenti, dei partner e dei fornitori.

In qualità di Presidente di O.P. OASI sono pienamente impegnato a sostenere questa
Politica in Italia e insieme al Consiglio di Amministrazione seguiremo annualmente i
risultati nell'ambito della nostra responsabilità.

San Paolo d’Argon, 24 marzo 2022


