
 

 

 
POLITICA AMBIENTALE 

 
 

EKO-OKNA S.A. avendo un’importante posizione sul mercato dei produttori di finestre e porte, di              
vetri combinati, portoni e avvolgibili, intraprende delle iniziative legate alla protezione dell’ambiente            
equivalenti alla scala e alle possibilità di impatto sull’ambiente. 

Il nostro successo lo consolidiamo considerando tutti i fattori importanti che risultano dal contesto              
della nostra attività, esaminando le decisioni prese dal punto di vista dei clienti e degli utenti dei nostri                  
prodotti, dei dipendenti, dei fornitori e gli esecutori e delle altre parti connesse all’attività della nostra                
organizzazione. 

La base intangibile del successo sul mercato e quello economico è la perfetta realizzazione dei               
processi commerciali e qualitativi, soddisfacendo contemporaneamente tutti i requisiti richiesti          
riguardanti la conformità legati direttamente e indirettamente alla riduzione dell’impatto negativo           
sull’ambiente. 

Il nostro orientamento ambientale è indirizzato sulla perfezione dei risultati ambientali ed è             
realizzato con il costante perfezionamento del Sistema di Gestione Ambientale basato sui requisiti             
della norma PN-EN ISO 14001:2015. 
Il funzionamento efficiente della Gestione Ambientale permette a noi e ai nostri clienti di diminuire               
l’impatto negativo dell’attività svolta sull’ambiente nell’ambito e nell’area adeguata alle attuali           
possibilità tecniche ed economiche.  

Lo facciamo: 
• considerando gli aspetti ambientali del ciclo della vita nella fase di produzione e di fornitura, 
• perfezionando le competenze, tra cui le capacità del team per quanto riguarda la cura              

dell’ambiente, 
• costruendo la consapevolezza ecologica delle persone con cui collaboriamo, 
• informando ed educando sulla politica ambientale, sugli obiettivi e i compiti e sugli standard di               

comportamento assunti su tutti i livelli di gestione e posizioni lavorative, 
• usando le moderne soluzioni tecniche ed organizzative legate alla minimizzazione dell’impatto           

ambientale, 
• analizzando l’impatto ambientale, il suo monitoraggio e la sua gestione nell’ambito della            

realizzazione dei programmi di gestione ambientale. 

La responsabilità della comune realizzazione di questa politica è appositamente ripartita tra ogni             
dipendente tramite l’assegnazione dei compiti e delle abilitazioni, nonché la determinazione e la             
comunicazione efficiente degli adeguati criteri operativi. 

Considerando la Gestione Ambientale uno strumento efficiente della realizzazione della nostra           
politica, dichiaro di garantire le condizioni e le risorse, nonché il supporto e la propria volontà per la                  
sua implementazione e di seguito il mantenimento, che dovrebbe garantire che gli obiettivi stabiliti              
saranno realizzati. 
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