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POLITICA AMBIENTALE
Ceramica Opera Group srl produce piastrelle in Gres Porcellanato smaltato/Digitale secondo le Norme
UNI EN 14411 (ISO 13006) Bla- GL (appendice G) Il gres porcellanato nello specifico presenta un livello
di assorbimento dell’acqua (AA) minore dello 0,5%.
Forte di una “giovane” storia di più di 18 anni Opera Group srl è tra le aziende a livello internazionale
nella produzione di gres porcellanato. Consapevole che imprese, istituzioni e società civile debbano
collaborare per costruire un nuovo modello economico fondato sul rispetto per l’ambiente e
sull’attenzione alla scarsità delle risorse, attraverso la condivisione e l’applicazione di principi di
sostenibilità, la diffusione di tecnologie pulite e la promozione di consumi consapevoli, la nostra
Azienda si impegna a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rispettare la legislazione ed i regolamenti di natura ambientale applicabili alla nostra attività;
promuovere tra i dipendenti di ogni livello il senso di responsabilità verso l’ambiente;
valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutti i nuovi prodotti e processi;
adottare tutte le disposizioni necessarie per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento;
preservare le risorse riducendo, ove possibile, i consumi;
predisporre misure per garantire che gli appaltatori che lavorano sul sito e più in generale tutti i
fornitori seguano comportamenti ambientali rispettosi dell’ambiente e sicurezza;
perseguire un dialogo aperto e trasparente con le autorità e con il pubblico;
migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali in particolare per quanto riguarda i
consumi di risorse e la produzione di rifiuti;
migliorare gli ambienti di lavoro e la sicurezza dei dipendenti.

Per conseguire tali obiettivi Opera Group srl adotta una politica Ambientale che prevede:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

il riutilizzo delle acque di processo;
il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti e, quando ciò non risulta possibile, la loro raccolta
differenziata ed il loro corretto recupero o smaltimento;
la predisposizione di opportune istruzioni per il controllo sistematico degli impianti;
il monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera, dei consumi idrici ed energetici e della
produzione di rifiuti;
la sperimentazione delle più aggiornate tecnologie che permettano riduzione dei consumi e
delle emissioni inquinanti;
lo studio e l’analisi di tecnologie rinnovabili atte a l’istallazione di impianti per la produzione di
energia efficienti o da fonti rinnovabili;
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La maggior parte delle informazioni (consumo energetico e idrico, emissioni di sostanze inquinanti,
polveri atomizzate e produzione di ceramica) sono misurate o calcolate direttamente a livello
dell'azienda e dichiarate nel documento italiano IPPC denominato AIA, che è specifico e viene verificato
per ogni impianto coinvolto nei diversi studi. Le emissioni di diossido di carbonio (connesse
principalmente alla decomposizione in cottura del carbonato di calcio e dalla reazione di combustione
sia del gas naturale nelle macchine termiche sia del gasolio nei gruppi elettrogeni di emergenza) sono
raccolte mediante dichiarazione ETS (sistema di scambio di quote di emissione).
Made in Italy - La produzione dei nostri prodotti è interamente realizzata in Italia, con linee produttive
continuamente rinnovate e ampliate nel tempo, anche per garantire un puntuale rispetto alle
normative vigenti in materia di sicurezza. Scriviamo con orgoglio “Made in Italy” sulle nostre piastrelle
perché sinonimo di passione creativa, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre scelte e
attività.
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