
 

POLITICA AMBIENTALE 

 

Cioli Arredamenti, società che realizza arredi per bar, ristoranti, pizzerie, panetterie, tabaccherie, pasticcerie, 

etc.. crede nella sostenibilità. 

Per raggiungere tale scopo, vuole ottenere il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, gestire e 

ridurre l'impatto delle proprie attività aziendali sull'ambiente circostante, impegnarsi a rispettare le leggi 

ambientali vigenti a tutti i livelli amministrativi e in tutti i settori produttivi. 

Cioli Arredamenti Srl si impegna formalmente alla prevenzione dell’inquinamento e alla salvaguardia 

dell’ambiente attraverso: 

1. la sistematica valutazione dell'incidenza sull'ambiente di ogni attività svolta all’interno, anche per 

evitare e/o gestire situazioni d'emergenza 

2. indicare chiari impegni al conseguimento di un continuo miglioramento delle performance ambientali 

con particolare attenzione alla riduzione di: 

• Consumo di risorse naturali, materie prime, attraverso l’attenzione nei consumi e l’utilizzo di 

materiali riciclati 

• Produzione dei rifiuti con incremento sostanziale dei rifiuti recuperati rispetto a quelli smaltiti e 

sviluppo della raccolta differenziata 

• Emissione in atmosfera, attraverso l’utilizzo di appositi impianti di abbattimento delle emissioni 

• Inquinamento delle acque, tramite mantenimento in efficienza degli impianti 

• Uso e contaminazione del suolo, con un monitoraggio delle sostanze utilizzate e la ricerca di materiali 

eco compatibili 

3. sensibilizzare maggiormente i dipendenti rispetto alle questioni ambientali, ed in particolare sulle 

modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose, attraverso opportune occasioni di formazione e dialogo 

4. implementare una gestione ottimale dello stoccaggio delle risorse, allo scopo di prevenire e ridurre i 

rischi connessi allo sviluppo di incendi considerando anche gli effetti che le attività aziendali possono 

avere sulla comunità locale 

5. la considerazione dal punto di vista ambientale di tutti i nuovi prodotti e nuovi processi. 

 

La Direzione di Cioli Arredamenti Srl si è da sempre impegnata a destinare adeguate risorse umane e 

finanziarie alla piena attuazione e divulgazione della presente politica nonché al raggiungimento degli 

obiettivi e dei programmi ambientali necessari per applicarla. 

 

Sandro Cioli 


