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Lo stabilimento della O/Cava Meccanica è inserito in un contesto ambientale estremamente delicato, 
unica attività industriale di dimensioni rilevanti in un'area prevalentemente agricola, boschiva e 
residenziale. 
Operare in un ambiente naturalisticamente e paesaggisticamente ricco è fonte di gratificazione, ma 
richiede anche e soprattutto consapevolezza e responsabilità nei confronti del mondo esterno. 
Per tali ragioni, l'attenzione per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente circostante sono da sempre un 
valore fondamentale della politica aziendale, in un'ottica volta a ridurre al minimo l'impatto ambientale 
delle proprie attività e ad una coesistenza armoniosa con l'ambiente naturale e sociale esterno. 
La O/Cava Meccanica si pone come requisito minimo il rispetto ed il soddisfacimento integrale della 
legislazione e regolamentazione Nazionale e Comunitaria in materia ambientale, ed implementa un 
sistema di gestione orientato alla prevenzione dell'inquinamento interno ed esterno, al monitoraggio 
costante del proprio impatto ambientale, e ad un'attività di miglioramento continuo che stabilisce e 
riesamina i propri obiettivi e traguardi ambientali in funzione delle "migliori tecniche disponibili" allo stato 
dell'arte del settore, privilegiando, per quanto possibile, l'utilizzo di materie prime, materiali di processo 
e tecniche a basso impatto ambientale ed alta efficienza. 
Obiettivi specifici prioritari dell'Azienda, alla luce delle caratteristiche dei propri prodotti e processi, sono: 
1) tendere alla massima resa delle materie prime, minimizzando il rapporto fra materie prime impiegate 
e prodotto netto; 
2) tendere alla massima resa energetica, minimizzando il rapporto fra energie impiegate e prodotto 
netto; 
3) tendere alla massima riduzione, compatibile con le migliori tecniche disponibili, dell'impatto 
ambientale derivante dalla produzione di rifiuti, minimizzandone la produzione, favorendo il riutilizzo 
interno dei materiali di processo, e privilegiando il recupero allo smaltimento quale destinazione finale 
del rifiuto; 
4) minimizzare l'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera, sia localizzate che diffuse, tendendo ai 
livelli emissivi associati alle Migliori Tecniche Disponibili. 
La volontà aziendale è quella di distinguersi ed affermarsi come esempio di riferimento rispetto alle 
realtà produttive concorrenti, facendo inoltre della propria politica ambientale un punto di forza nell'ottica 
di una clientela sempre più sensibile ed attenta alla salvaguardia dell'ambiente a livello globale. 
La O/Cava Meccanica incoraggia il coinvolgimento di tutto il personale nelle tematiche ambientali, 
rendendo disponibili e diffondendo il più possibile ad ogni livello, per quanto di ragionevole competenza, 
i dati relativi ai monitoraggi, ai riesami, al grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi in materia 
ambientale. 
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O/Cava Meccanica facility is located in an extremely delicate environmental context, being the only 
relevant industrial activity in a mainly agricultural,woodland and residential area. 
We're proud to operate in a rich environment by naturalistic and landscape side, but this also requires 
awareness and responsibility towards the external world. 
By these reasons, respect and safeguard of the surrounding environment  have always been a core 
value in the company policy, with the commitment to minimize environmental impact of our activities and 
to harmoniously coexist with the natural and social external environment. 
O/Cava Meccanica has set  the integral satisfaction and respect of National and Community laws and 
regulations as a minimum starting requirement, and implements a management system oriented to 
internal and external pollution prevention, continual monitorization of one's own environmental impact, 
and a continuous improvement activity that establishes and re-examines its targets and goals on the 
basis of the sector's state of the art ("best available techniques"), giving priority as much as possible to 
high-efficiency and low-impact raw materials, process materials, and technologies. 
Specific environmental objectives, according to our specific products and processes are: 
1) point to maximum possible yield of raw materials, minimizing the ratio between used raw materials 
and net product; 
2)  point to maximum energetic yield, minimizing the ratio between used energy and net product; 
3) point to maximum reduction (according to Best Available Techniques) of environmental impact 
coming from waist production, by minimizing its production, improving internal re-use of process 
materials, and giving priority to recycling as final destination of waists; 
4) minimize the impact coming from atmosphere emissions (both localized and not), pointing to 
emission levels associated to Best Available Techniques. 
 
The company's will is to stand out and assert itself as a reference model by respect to the competitors, 
making its environmental policy a strenght point into a customer's world more and more sensitive and 
aware to global environmental care. 
O/Cava Meccanica encourages involvement of all personnel into environmental themes, by giving 
availability and spreading as much as possible to every level, according to specific competences, data 
about monitorization, re-examinations, level of fulfilling of environmental targets and goals. 
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