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POTITICA AUBIENTALE

Pioltello, 08.01.2019

Il presente documento definisce Ia Politica per la Qualità e per lhmbiente della Centrufficio Loreto S.p.A.

per il sito operativo di Pioltello (MI) - Via Sondrio no 06/14.

Il Centnrfficio Loreto S.p,A., §impegna a:

mantenere la crmformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale,
perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali ad un livello
"corispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile".

Con il seguente scopo di certificazione:

'Produzione di mobili per ufficio, commercializzazione traspoÈo e montaggio di mohili

arredo per ufficio a marc-lrio propr$,o e di terzi'.

Impegni ambientalil
A tale scopo l'azienda, dopo aver condotto un'approfondita Analisi Ambientale Iniziale delle attività
produttive, ha individuato delle aree prioritarie di intelento e si pone iseguenti obiettivi:
1) oftenere e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella

UNI EN ISO 14001;
2) comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle

attività dell'impresa, perseguendo un dialogo aperto;
3) promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e realizzare

programmi di informazione e formazione del personale;
4) assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;
5) conoscere la gestione ambientale dei propri fornitori qualificati;
6) prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività sull'ambiente;
7) migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, prediligendo il riutilizzo o il recupero dei propri rifiuti;
8) adothre le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di emergenza;
9) controllare e ridune nei limiti del pmsibile I'utilizzo di risorse naturali;
10) garantire l'impegno dell'azienda alla prevenzione dell'inquinamento e al monitoraggio degli aspetti

am bientali si gnifi cativi, diretti ed indiretti ;
11) garantire che gli operatori estemi, che srolgono attività alltntemo dell'azienda, siano a conoscena

delle procedure operative applicabili.
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