
  Block Notes

L'insieme di attività esercitate dall’uomo influen-
zano sensibilmente la stabilità dell’ecosistema. Il 
sistema di processi connessi alla crescita produt-
tiva si trovano ad affrontare la sfida della riduzio-
ne dell’impatto ambientale, misurato in termini 
di consumo di risorse naturali e di produzione di 
emissioni dannose.
OECE valuta l’impatto delle proprie attività e dei 
propri prodotti, promuove le migliori tecnologie 
disponibili ed il più efficiente utilizzo delle risorse, 
adottando ogni misura idonea a limitare gli effetti 
delle proprie attività sull’ambiente.
Per OECE sostenibilità ambientale significa soprat-
tutto avviare processi produttivi che riducano le 
emissioni e che dipendano sempre meno da fonti 
esauribili. Investiamo in ricerca per ridurre sempre 
più l’impatto sull’ambiente, perché il futuro potrà 
arrivare solo da un presente che sa rigenerarsi.
Per questi motivi OECE ha ideato il programma in-
tegrato di sostenibilità ambientale DHARMA.

L’approccio produttivo è orientato in direzione delle 
più avanzate tecnologie di abbattimento dell’im-
patto ambientale, prima di tutto attraverso la tec-
nologia RAMA, che prevede l’utilizzo di materie 
prime provenienti da fonti non fossili. Il perno in-
novativo poggia principalmente sul contemporaneo 
utilizzo di fonti biorinnovabili dedicate, contenute 
in grandezze definite nelle composizioni e traccia-
bili attraverso il metodo C14, e l’impiego di biorisor-
se allocate.
Attraverso il progetto LOTO, OECE sviluppa prodot-
ti pronti all’uso ad alto residuo secco che riducono 
sensibilmente l’emissione di composti organici vo-
latili.
La gamma di prodotti all’acqua sviluppata dai labo-
ratori OECE riduce l’emissione di COV, contribuendo 
efficacemente alla riduzione dell’impatto ambien-
tale.
Con il progetto SAMSARA OECE ha realizzato 
un’ampia gamma di prodotti a ridotta pericolosità, 
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esenti da aromatici, contenenti isocianati a basso 
contenuto di monomeri o basati su una tecnologia 
alternativa esente da isocianati.
Nasce una generazione di prodotti innovativi eco-
sostenibili per interni ed esterni, dalle performance 
sorprendenti, perché vogliamo immaginare un fu-
turo migliore senza rinunciare alle prestazioni a cui 
siamo abituati.
Agire in maniera perfettamente ecocompatibile per 
OECE è un must. Perché aria e cielo pulito dovran-
no accompagnare sempre la vita degli abitanti di 
questo pianeta.
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