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COMUNICAZIONE AMBIENTALE  
DI OSAI A.S. AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 
R00 

 
 

Gentile Fornitore, 
 
a seguito dell’impegno di OSAI A.S. S.p.A. di adottare e migliorare costantemente il Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) ISO 14001, nel più scrupoloso rispetto della Norma UNI EN ISO 14001:2015, della propria 
Politica Ambientale e del proprio Codice Etico, la Direzione aziendale ha ritenuto necessario condividere con 
ciascun Fornitore gli aspetti non derogabili ed auspicabili dal punto di vista ambientale. 
 
OSAI A.S. richiede senza eccezioni: 
 
1. che in relazione agli imballaggi utilizzati per la consegna dei materiali: 
 

1.1. vengano utilizzati unicamente pallets in legno in buono stato, dunque riutilizzabili per più cicli di trasporto, 
e preferibilmente, con misure standard 800 mm x 1200 mm oppure 800 mm x 600 mm; 

 
1.2 vengano utilizzate fasciature in plastica, cornici e tamponi per gli assorbimenti degli urti realizzati in LDPE 
04 (polietilene a bassa densità). Per stabilizzare i carichi sui pallets sono ammesse reggette in PET 
(Polietilene Tereftalato); 

 
2. la garanzia che i prodotti/servizi vengano costruiti/erogati: 
 

2.1 senza determinare violazioni alla legislazione ambientale applicabile, con particolare riferimento 
all’ambito dei trattamenti superficiali, in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto; 

 
2.2 rispettando sempre la legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 
3. che in relazione ai mezzi propri dei Fornitori utilizzati per il trasporto dei materiali ad OSAI/da OSAI, oppure 
per l’erogazione di altri servizi, vengano utilizzati veicoli regolarmente manutenuti e conformi alle norme applicabili 
per la circolazione stradale, in modo da prevenire sversamenti di liquidi, lubrificanti e carburanti sui piazzali 
aziendali, nonché emissioni fuori dai limiti consentiti. 
 
OSAI A.S. raccomanda pertanto al Fornitore: 
 
1. la comprensione degli impatti ambientali propri del contesto in cui opera, dunque relativi a: 
 

• imballaggi utilizzati per il trasporto delle merci 

• rifiuti speciali originati presso il sito produttivo 

• impiego di sostanze chimiche pericolose per l’uomo e per l’ambiente 

• consumi di energia 

• emissioni in atmosfera (da impianti termici, relative ai processi produttivi, al traffico veicolare della 

flotta aziendale e dei dipendenti) 

• approvvigionamento idrico 

• scarichi di acque reflue (domestiche e di processo) 

• stoccaggio di sostanze chimiche in serbatoi 

• consumo di suolo agricolo. 

• danno paesaggistico 

• rumore 



• inquinamento elettromagnetico 

 
2. l’individuazione degli adempimenti di legge che scaturiscono dall’applicabilità degli aspetti ambientali presenti 
in sito; 
 
3. la definizione di misure per garantire in primis la conformità legislativa sui temi ambientali e di sicurezza sul 
lavoro, ed in secondo luogo, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, l’attenuazione degli impatti 
ambientali; 
 
4. la cura nell’impostazione di un Sistema di Gestione Ambientale, inteso come assegnazione di responsabilità e 
stesura di procedure, tale da garantire un governo stabile degli impatti ambientali ed una progressiva e costante 
riduzione di essi; 
 
5. l’organizzazione di attività di formazione ed informazione ambientale per aumentare la consapevolezza e la 
responsabilità ambientale degli addetti; 
 
6. l’impegno ad informare OSAI A.S. su quanto di positivo sta facendo in ottica di miglioramento ambientale. 
 
 
 
 
Parella, 01/04/22                                                                       
  
 
  
          La Direzione OSAI A.S. S.p.A. 

  

 
 
                  Per accettazione 

  il Fornitore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


