
OMSI
 GREEN



PREMESSA
Il tempo in cui gli stadi erano delle strutture elementari di cemento configurate per “stipare” più spettatori possibili, la maggior parte dei 
quali in piedi, è ormai passato. Negli ultimi decenni, la realizzazione di stadi con soli posti a sedere ha aperto la strada ad un nuovo approccio 
alla visione dell’evento, assicurando inoltre enormi miglioramenti sia in termini di sicurezza dell’impianto sportivo che nel livello di comfort 
per gli spettatori, non solo nelle zone VIP ma anche a tutte le altre aree. 
UEFA e FIFA supportano iniziative volte a sostenere e risanare l’ambiente, incoraggiando la progettazione, costruzione e riqualificazione di 
stadi sostenibili ed eco-responsabili. Gli obiettivi che si sono preposte sono:
• ridurre il consumo d’acqua e la produzione di rifiuti 
• creare sistemi di energia più efficienti 
• incoraggiare l’uso del trasporto pubblico 
Per raggiungere tali obiettivi, si dovrebbero adottare il prima possibile strategie e iniziative “green” come sistemi ecosostenibili di gestione 
dell’acqua, dei rifiuti e degli arredi.

UNO STADIO SOSTENIBILE
L’architettura di un impianto sportivo “green” dovrebbe adottare scelte e soluzioni progettuali accettabili dal punto di vista ambientale prima 
e durante la costruzione e per tutta la vita dello stadio o del palazzetto. 
Molti potrebbero obiettare che il costo per progettare e costruire un edificio eco-compatibile supera i benefici, tuttavia, i committenti di un 
impianto sportivo dovrebbero essere incoraggiati ad assumere un atteggiamento positivo e responsabile, includendo nell’intero processo 
di progettazione il maggior numero possibile di principi di sostenibilità. 
Contrariamente alla percezione comune, queste iniziative non si traducono sempre in spese maggiori; molte richiedono semplicemente un  
processo di creazione e di progettazione più attento e consapevole. 
L’obiettivo del gruppo di progetto dovrebbe essere quello di includere iniziative e proposte che:
• Promuovano l’uso razionale e il riciclo delle risorse naturali, in particolare dell’acqua;
• Riducano il consumo generale di energia;
• Riducano i rifiuti e le emissioni di carbonio;
• Introducano mezzi per generare energia localmente;
Per questo Omsi ha studiato “un’economia circolare”. 
L’implementazione di queste misure aiuterà a ridurre i costi di funzionamento e le spese generali, dando all’operatore dello stadio vantaggi 
finanziari diretti e a lungo termine.
La scelta dei materiali, la loro fabbricazione, costruzione, manutenzione, demolizione e smaltimento ha ripercussioni sia sull’ambiente che 
sulla salute degli utenti, quindi il riciclo dei prodotti dovrebbe essere incoraggiato attivamente.
Sono importanti non solo i materiali, ma anche i mezzi mediante i quali sono stati prodotti ed acquistati. 
La scelta responsabile dei materiali da costruzione può avere vantaggi ambientali importanti, materiali riciclati o dotati di una certifica-
zione di eco-compatibilità dovrebbero sempre essere preferiti.
Lo stadio una volta operativo, deve avere strategie e sistemi per gestire i rifiuti prodotti dagli utenti, la questione deve essere affrontata 
attentamente sia dall’operatore dello stadio, che dovrebbe attuare un sistema per separare i rifiuti organici da quelli riciclabili, sia dal  
destinatario finale dei rifiuti che vengono generati. È importante per gli stadi disporre di un piano complessivo per il trattamento e la  
gestione dei rifiuti. 
I rifiuti hanno un grosso impatto sull’ambiente e quindi si dovrebbe pensare attentamente a quali materiali utilizzare e prevedere corretta-
mente il loro smaltimento.
Omsi può farsi carico dello smontaggio e rimozione delle sedute, riutilizzandole per produrne di nuove. Queste saranno addittivate e 
predisposte per il futuro riciclo; nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici per tutta la filiera produttiva si potranno utilizzare sedute 
provenienti da altri impianti facendo sì, che la plastica da rifiuto diventi risorsa. Tutto ciò è una applicazione concreta di ECONOMIA 
CIRCOLARE, con una riduzione del 43,7% di prelievo di materie prime dall’ambiente.

OMSI E L’ARCHITETTURA SOSTENIBILE A MISURA D’UOMO
La promozione di un’edilizia sostenibile, basata sulla necessità di risparmiare energia, ridurre le emissioni e rispettare il pianeta, ha influen-
zato moltissimo la maniera in cui Omsi concepisce l’architettura e la progettazione delle sedute per arredare gli impianti sportivi.
Incoraggiamo una sensibilità e un’interpretazione progettuale che cercano di andare al di là delle richieste del cliente, fornendo un valore  
aggiunto al progetto. 
Utilizzare una seduta Omsi per il tuo impianto sportivo è una scelta sicura di oggi...per il DOMANI. 

Economia Circolare Completa



OMSI TRASFORMA I TUOI RIFUITI  
PLASTICI IN NUOVE RISORSE
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PRODOTTI ECOCOMPATIBILI
Sedute prodotte con diverse tecnologie produttive, in polipropilene copolimero derivato da rifiuti da raccolta  
differenziata da post consumo e/o industriale; certificato da IPPR (Istituto per la promozione per le plastiche 
da riciclo). I nostri prodotti riciclati garantiscono durante il loro ciclo di vita la massima affidabilità e durata.

LEONARDO SILVER
La versione Silver è senza poggiatesta ma presenta le stesse caratteris-
tiche tecniche, di qualità e lusso della versione Gold.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA e omologata FIBA.
DIMENSIONI: larghezza 650 (con doppio bracciolo), profondità con se-
dile chiuso 480 mm, profondità con sedile aperto 670 mm, larghezza di 
seduta 460 mm, altezza totale della poltrona 1000 mm.

OPTIONAL:
- USB 
- Sedile e schienale riscaldato
- Portabicchiere
- Tavoletta/scrittoio 
- Tavoletta con monitor 
- Sottosedile tappezzato in tinta 
- Sedile fisso 
- Qr-code

LEONARDO GOLD
Design italiano unico che nasce dall’ampia esperienza di Pininfarina.
Le curve accoglienti e armoniose si ispirano alle linee che hanno 
contraddistinto le più esclusive automobili di lusso.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA e omologata FIBA.
DIMENSIONI: larghezza 690 (con doppio bracciolo), profondità con 
sedile chiuso 480 mm, profondità con sedile aperto 670 mm, larghezza 
di seduta 500 mm, altezza totale della poltrona 1220 mm.

OPTIONAL:
- Poggiatesta con monitor da 10 pollici 
- USB
- Sedile e schienale riscaldato
- Portabicchiere
- Tavoletta/scrittoio 
- Tavoletta con monitor 
- Sottosedile tappezzato in tinta
- Sedile fisso 
- Qr-code 



CARAVAGGIO
Prodotto esteticamente armonioso, ma anche estremamente comodo e 
funzionale, caratterizzato da linee semplici ed essenziali ma allo stesso 
tempo raffinate. Il connubio perfetto tra comfort e lusso.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA.
DIMENSIONI: 
larghezza 450 mm, ingombro con sedile aperto 490 mm.,  
ingombro con sedile chiuso 200 mm, interasse minimo 450 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE:
su barra, con possibilità di fissaggio piede a terra o mensola fronte  
gradone.

M2016 - L’UNICO TIP-UP AL MONDO 10 CM DI PROFONDITÀ
Rivoluzionario ribaltabile di ultima generazione.
Grazie alle sue dimensioni e alle sue qualità tecniche può essere collocato 
in tutte le zone di uno stadio, anche dove le caratteristiche del gradone non 
permettono l’installazione di sedute ribaltabili, tutto ciò senza pregiudicare il 
design, la comodità e la robustezza.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA e omologata FIBA.
DIMENSIONI:
larghezza 450 mm, profondità con sedile chiuso 100 mm, altezza di seduta 
da 410 a 450 mm, ingombro totale con seduta aperta 450 mm, interasse 
con bracciolo comune min. 480 mm, interasse con 2 braccioli min. 520 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE:
fronte gradone, fissato sull’angolo del gradone, autoportante, su trave.
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M2012
Seduta ribaltabile composta da una struttura portante in poliammide rici-
clato, robusto e anti-corrosione, sedile e schienale realizzati con polipro-
pilene copolimero riciclato.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA e omologata FIBA.
DIMENSIONI: 
larghezza 470 mm; profondità con sedile a riposo 300 mm; profondità 
con sedile aperto 490 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: 
fronte gradone, su trave.

M2013
Seduta ideale per zone climatiche con forte grado di umidità o alta salinità, la 
struttura portante infatti è esente da metallo a vista.
La caratteristica principale della seduta è la ridotta dimensione della seduta 
in posizione di riposo.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA e omologata FIBA.
DIMENSIONI: 
larghezza 480 mm; profondità con sedile a riposo 150 mm; profondità 
con sedile a riposo con bracciolo 285 mm;  profondità con sedile aperto 
500 mm
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: 
fronte gradone, su trave.

M2020
Seduta monoblocco di design, con schienale alto, caratterizzata da linee 
armoniose e da una moderna ergonomia. Presenta una solida base con 
nervature di rinforzo trasversali / longitudinali.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA.
DIMENSIONI: 
larghezza 420 mm; profondità 320/350/400/450 mm; 
altezza schienale 330 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: 
direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o  
metallica, su trave.



M2000
La robustezza della seduta è garantita da  spessori che arrivano fino a 20 
mm e che la rendono la monoblocco più resistente sul mercato, senza 
rinunciare al comfort.
Rispondente alle raccomandazioni FIFA-UEFA
2/4/6 punti di fissaggio.
DIMENSIONI: 
larghezza 420 mm; profondità 400 mm; altezza schienale 320 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE:
direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o  
metallica, su trave.

M90
Seduta monoblocco senza schienale. La sua conformazione permette 
al fruitore di godersi l’evento sportivo in comodità, senza rinunciare a 
solidità e robustezza grazie ai n. 2 punti di fissaggio ed alle numerose 
nervature sotto-sedile.
DIMENSIONI: 
larghezza 400 mm; profondità 350 mm; altezza 110 mm.
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE:
direttamente a gradone, fronte gradone su mensola in poliammide o  
metallica, su trave.

MENSOLA IN POLIAMMIDE 
La mensola fronte gradone in poliammide è nata per dare un’alternativa 
o addirittura sostituire la struttura metallica per il supporto dei sedili; in-
fatti, il poliammide riciclato, caricato con fibra di vetro ha la caratteristica 
di essere anti-corrosione ed estremamente robusto. La sua versatilità le 
permette di essere compatibile con tutti i prodotti OMSI; la linea semplice 
e pulita si abbina alla perfezione con qualsiasi sedile.
DIMENSIONI: larghezza 340 mm; profondità 310 mm.
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Omsi, prima azienda al mondo ad aver prodotto ed installato presso lo Stadio Ettore Mannucci 
di Pontedera (PISA) seggiolini realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate.

CERTIFICATO prodotti  
con materiali da riciclo

CERTIFICAZIONE SISTEMA 
DI GESTIONE AMBIENTALE
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Si certifica che il sistema di gestione ambientale di / we hereby certify that the environmental management system operated by 

 OMSI SRL 
Sede legale / Registered office 

 

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italia 
  

Unità operativa di / Place of business 

 VIA PARINI, 3 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italia 

 È conforme alla norma / Is compliance with the standard: 
 

UNI EN ISO 14001:2015 
 
Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-09 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-09 prescriptions)

  
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

 

Progettazione, produzione e commercializzazione di strutture ed accessori 
per il settore sportivo, la collettività e la scuola, 

attraverso la gestione dei processi di trasformazione 
di materiali plastici e ferrosi, e l'attività di assemblaggio e finitura. 

 

 Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle organizzazioni.  
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 14001:2015 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si 
prega di contattare CSI S.p.A. 
 
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of environmental management systems certification. 
Refer to the management system documentation for details on UNI EN ISO 14001:2015 requirements exclusions. 
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa. 
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