
 
 

 

Questo documento è proprietà esclusiva di OPT SurgiSystems Srl e non può essere utilizzato, riprodotto o distribuito in alcuna forma senza 

l’autorizzazione scritta di OPT SurgiSystems Srl.  

1 di 1 

 

OGGETTO: Approccio di OPT SurgiSystems e Risultati della Gestione Ambientale 

 

Gentili partner, 

da sempre la ns. Organizzazione è impegnata nel continuo miglioramento dei propri prodotti, servizi e dei propri 

standard di gestione ed è in possesso dei certificati di Sistema di Gestione per la Qualità secondo gli standard ISO 

9001:2015 e ISO 13485:2016.  

 

In coerenza con questo approccio, nel corso del mese di luglio 2021 completeremo il percorso di certificazione ISO 

14001:2015 relativo ai Sistemi di gestione Ambientale. 

Questo significa che ancor più di prima, ci troviamo impegnati nel focalizzare la nostra attenzione verso i valori fondanti 

della nostra politica aziendale, ovvero: 

• Orientamento al cliente e alle parti interessate 

• Qualità prodotto ed innovazione tecnologica 

• Management e coerenza con gli obiettivi 

• Management orientato ai processi ed ai risultati 

• Ambiente e sicurezza 

In particolare, ci impegniamo a tutelare l’ambiente, a migliorare e promuovere le prestazioni ambientali collegate alla 

realizzazione dei nostri prodotti ed a perseguire e dare priorità: 

• alla prevenzione dell’inquinamento,  

• alla preservazione dell’ambiente,  

• al miglioramento continuo del ns. sistema di gestione ambientale 

• al continuo perfezionamento delle ns. prestazioni ambientali 

 

A fronte del ns. percorso di implementazione dei requisiti ISO 14001 abbiamo conseguito i seguenti risultati: 

• Miglior controllo delle prescrizioni derivanti dai ns. obblighi di conformità, per essere in linea con quanto 

previsto dalla legislazione ambientale applicabile al nostro contesto 

• Analizzato e Valutato in modo oggettivo i ns. Aspetti Ambientali e attivato le azioni di mitigazione dei ns. Impatti 

sull’ambiente circostante 

• Adottato un sistema di gestione dei rischi e delle opportunità collegate ai nostri aspetti ambientali 

• Adottato procedure e buone prassi di gestione ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, 

delle eventuali emergenze e non conformità ambientali 

• Istituito un cruscotto di controllo operativo degli aspetti ambientali 

• Attivato un cruscotto di monitoraggio dei consumi per poter meglio controllare l’impiego delle risorse  

• A fronte di quanto implementato abbiamo riscontrato che, allo stato attuale, la prestazione ambientale 

complessiva di OPT SurgiSystems è risultata adeguata in relazione agli aspetti applicabili e coerente con la ns. 

attività caratteristica dell’azienda. 

 

Condividiamo di seguito gli obiettivi ambientali che sono stati definiti per il periodo 2021-2024 a fronte di quanto emerso 

da questo primo periodo di gestione, incluse le opportunità di miglioramento e le azioni di riduzione dei rischi: 

• Ottenimento certificato ISO 14001:2015 

• Orientamento all’utilizzo di beni consumabili a basso impatto ambientale 

• Sensibilizzazione ambientale dei i ns. fornitori perfezionando i requisiti/contratti di fornitura 

• Sostituzione dei corpi illuminanti con luci LED a basso consumo energetico 

• Graduale riconversione del parco auto aziendali con mezzi con minor impatto ambientale 

 

 
Calliano, lì 07 luglio 2021 

La Direzione 


