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POLICY E PROCEDURE PER UNA CORRETTA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
-
TRASFORMAZIONE DIGITALE
& ARCHIVIAZIONE CARTACEA 
-
DISTRUZIONE 
DOCUMENTALE ED ELETTRONICA
IN SICUREZZA
-
TAPE VAULTING
& GESTIONE DI DATI DIGITALI
-
SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA
CIRCOLARE

Servizi



Storia e Innovazione

1956

Omtra nasce a Milano su
intuizione di Silvio
Spadoni, che introduce in
Italia l'innovazione
logistica per multinazionali
ed eventi

1979

E' la prima azienda a
introdurre in Italia
l'archivio d'impresa

1993

Omtra diventa
membro delle
associazioni di
categoria Arma e 
i-Sigma



Storia e Innovazione

2009

Giovanna Giulia Spadoni
esegue consulenze interne alle
aziende, per introdurre sistemi
di gestione delle informazioni,
Information Governance
Software, Distruzione in
Sicurezza, trasformazione
digitale, in tutte le sedi del
mondo con partner collaudati.

2019

Giovanna è membro
del board di i-Sigma
International e viene
eletta come miglior
associato dell'anno

2021

Omtra avvia un processo
rivolto alla responsabilità
sociale d'impresa e alla
sostenibilità ambientale in
una visione di economia
circolare, diventando
Società Benefit.

2004

Giorgio Spadoni, AD
Omtra, è VP trasporti,
logistica e
infrastrutture e
membro della giunta di
Assolombarda. 



OMTRA, leader storica dell’ Information Governance
in Italia, genera valore per i clienti e contribuisce allo

sviluppo della comunità circostante. 
Economia, ecosistemi e risorse naturali sono, nel
loro insieme, opportunità per innovare il settore

della sicurezza delle informazioni. 

Sostenibilità ambientale ed
economia circolare



OMTRA gestisce le informazioni dei propri
Clienti, le trasforma digitalmente e le distrugge
rispettando l'ambiente. Al servizio della
Business Community (Enti Governativi,
multinazionali, studi professionali e Legali),
OMTRA perfeziona le Best Practice
internazionali.

Servizi di qualità e certificati
dal 1956



Servizio di tracciatura e memoria storica delle

distruzioni codice per codice. Il cliente può

accedere al servizio di identificazione delle

distruzioni tramite l'utilizzo di un software fornito

as service. 

Tracciabilità



Distruzione
Materiale IT 
& Cartaceo



Lo sapevi?
 

Dal 2015, Omtra ha
riciclato 470 tonnellate

di carta 

Distruzione documenti
cartacei in sicurezza
Il servizio di distruzione documentale periodico o una
tantum prevede l'istallazione e il ritiro di Confidential
Bin presso l'azienda cliente e la distruzione in sicurezza
del materiale contenuto. Al termine del servizio viene
rilasciato un certificato di distruzione e il Green Report.  

Il servizio è GDPR & ISO compliant, indispensabile per gli
audit. Sono presenti diversi livelli di taglio e classi di
protezione, secondo la norma DIN 66399.

https://www.omtra.com/distruzione/


Distruzione materiale
elettronico in sicurezza

Con l'avanzare della tecnologia, le vecchie risorse
IT si accumulano. OMTRA ti consente di

distruggere e riciclare nastri di backup, dischi
rigidi, laptop, telefoni cellulari e materiale

elettronico. 

https://www.omtra.com/distruzione/#elettronica


Analisi del materiale informativo e del luogo del prelievo

Preventivo in base alle necessità

Shredding del materiale
elettronico: come funziona?

Smantellamento e distruzione OFF SITE di

HARD DISK e SSD con prelievo e tracciabilità

tramite codici a barre. La distruzione delle

informazioni avviene in sicurezza, con ripresa

fotografica e video.

Smantellamenti e distruzione ON SITE di

HARD DISK con macchinari trasportabili e

personale professionale e qualificato. E'

possibile assistere alla procedura di

shredding. Omtra è la prima azienda del

settore a offrire questo tipo di servizio.

Trasporti elettrici 100 %
sostenibili 
Percorsi monitorati tramite GPS 
Recupero del materiale
rispettoso dell'ambiente e riciclo



Social &
Environmental
Advisoring 



Un aiuto concreto verso
la sostenibilità
OMTRA sostiene la tua azienda durante la

transizione sostenibile, aiutandoti a mettere in

campo azioni concrete a livello sociale,

ambientale ed economico.

Affidati a noi per ottenere un servizio

completo, con analisi, misurazioni e soluzioni

pratiche chiavi in mano complete, legate al

Bilancio di Sostenibilità.

Come diventare
più Sostenibili

Diventare Società
Benfit

Certificarsi B-Corp

Redigere un Bilancio di
Sostenibilità

Ridurre i consumi

Essere maggiormente
inclusivi



Altri Servizi



Soluzioni innovative per un processo di transito,
senza rischi, dalla carta al mondo digitale.

 Attraverso uno studio dei volumi e delle esigenze,
proponiamo servizi e procedure ibride (cartacee e
digitali), sia nei vostri uffici che fuori sede, con un

rapido ritorno d'investimento in un'ottica di
economia circolare.

Trasformazione digitale e
archiviazione cartacea

ShredScan Store Recycle
Riduzione dello
spreco di carta

Trasferimento di
materiali con
veicoli elettrici

Storage con Box
sostenibili brevettati

o in cloud

Transfer
Con rilascio di

certificazione ufficiale di
distruzione

Consegna del Green
Report

https://www.omtra.com/archiviazione-documentale/


+65 anni di esperienza nel campo degli archivi e della
gestione delle informazioni. 
Il nostro team di esperti ti supporta con un'analisi e
check list basate su standard internazionali GDPR &
ISO Compliance, per la creazione di Policy e Procedure
interne, conformi a quanto richiesto dalla vostra
realtà.

Contro i rischi informatici, i dati devono essere soggetti
a backup e protetti all'esterno della tua sede per essere

disponibili h24 - 7 su 7. I servizi off site OMTRA
forniscono una soluzione completa dal trasporto alla

custodia, con una rapida disponibilità di recupero dei
dati per un perfetto Disaster Recovery Plan.

 

Tape vaulting &
gestione di dati digitali

Consulenza per una corretta
gestione delle informazioni

https://www.omtra.com/gestione-supporti-magnetici/
https://www.omtra.com/gestione-supporti-magnetici/
https://www.omtra.com/consulenza/


Depositi temporanei e sicuri.
Trasporti con mezzi 100% elettrici.
Consegna al piano con ricevuta immediata elettronica. 
Spedizione miste con completa tracciabilità.
Inventari e ricerche disponibili Online.
Assicurazione per il deposito già in essere.

Archivi trasferiti internamente e fuori sede.
Classificazione, con un sistema di Retention Schedule.

Archivio digitale con richieste e ricerche Online.
Soluzioni ibride con processi registrati e tracciati.

Policy e Procedure di Information Governance.
Processi ISO & GDPR Compliance

 

Digitalizzazione massiva

Logistica door-to-door

https://www.omtra.com/trasformazione-digitale/
https://www.omtra.com/gestione-supporti-magnetici/#trasporti


Dicono di noi...



SveziaU.S.A.Svizzera

Omtra fa notizia nel mondo

Belgio



Contatti



     +39   02 6642951

     +39 348 7636822

     direzione@omtra.com

     www.omtra.com

     OMTRA S.r.l. Società Benefit

Contattaci

OMTRA since 1956
 

Via Nerviano, 31
 

20045 Lainate (MI)

mailto:direzione@omtra.com
https://www.omtra.com/
https://www.linkedin.com/company/omtra-since1956/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.omtra.com/

