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La OMG Accessoires Srl di Montegiorgio (Fm) nasce nel 1976 ed effettua:
1. produzione di accessori e componenti per il settore moda e arredamento;
2. produzione di minuterie metalliche tranciate, pantografate, tornite e realizzazione di

stampi in acciaio.
Pertanto,  OMG  Accessoires  Srl,  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  sue  attività,  si
impegna a mantenere attivo, aggiornato e in continuo miglioramento il proprio Sistema
di gestione ambientale,  secondo la  norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015 per
essere in grado di offrire prodotti e servizi che soddisfino, in maniera sempre maggiore, i
clienti sia esterni che interni, tutelando l’ambiente e la sicurezza delle persone.
Pertanto, gli indirizzi strategici dell’azienda, per quanto riguarda le tematiche ambientali,
a cui sono associati specifici indicatori e/o obiettivi, sono:
 Monitoraggio  delle  esigenze  e  delle  aspettative  delle  parti  interessate,  al  fine  di

recepire le loro esigenze / aspettative e incrementare la loro soddisfazione.
 Svolgimento delle attività nel rispetto delle norme cogenti applicabili.
 Adozione delle migliori  tecnologie disponibili  ed economicamente praticabili,  per il

miglioramento  continuo  dei  processi,  delle  macchine,  degli  impianti  e  delle
prestazioni ambientali.

 Coinvolgimento  e  sensibilizzazione  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori  esterni  (es.
fornitori), al fine di un miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale.

 Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse energetiche e risorse naturali.
 Ricerca costante di prodotti e materiali meno impattanti dal punto di vista ambientale

(e dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro).
 Costante impegno alla protezione dell’ambiente e al  miglioramento continuo delle

performance  ambientali  al  fine  di  ridurne  gli  impatti,  specialmente  quelle  che
riguardano i consumi energetici, di acqua e metano, l’utilizzo di prodotti chimici e la
produzione di rifiuti, nonché le emissioni in atmosfera. 

Per  questi specifici  impegni,  ogni  anno si  definiscono dei  piani  di  miglioramento  con
obiettivi  definiti  da  raggiungere  nell’anno  di  riferimento,  identificando  responsabilità,
modalità e tempistiche per il loro raggiungimento (tabella obiettivi).
La presente politica è comunicata all’interno dell’organizzazione tramite esposizione nei
locali, nonché è resa disponibile, tramite il sito internet, alle parti interessate rilevanti.

Il Legale rappresentante

Maurizio Terenzi
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