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La Direzione intende proporre la C.I.EL. S.p.A. come società altamente qualificata con l’obiettivo di consolidare 
la sua crescita.  La Direzione è consapevole che senza il costante rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi 
all'ambiente e alla sicurezza non potranno essere perseguiti gli obiettivi di crescita stabiliti. La C.I.EL. S.p.A. ha 
ritenuto pertanto necessario dotarsi di un sistema conforme a quanto prescritto dalla:     ISO 14001:2015. 

Gli obiettivi principali che la Direzione aziendale si pone sono i seguenti:  

 mantenere nel tempo la conformità alle prescrizioni ed agli adempimenti legislativi vigenti in materia ambientale e di 
sicurezza e salute dei lavoratori; 

 identificare e valutare gli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti e i rischi afferenti la sicurezza e salute dei 
lavoratori al fine di identificare le aree di miglioramento; 

 prevenire l’inquinamento dell’ambiente; 

 migliorare le proprie prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori; 

 promuovere e attuare compatibilmente con le risorse disponibili piani di miglioramento delle prestazioni ambientali 
e di sicurezza. 

Le aree di intervento sulle quali viene posta particolare attenzione sono:  

 l’aggiornamento degli aspetti relativi all'ambiente e alla sicurezza e delle valutazioni a seguito di cambiamenti 
introdotti nei processi o nel quadro normativo di riferimento; 

 la riduzione dei consumi di energia e di risorse; 

 la gestione degli impianti e delle attrezzature, al fine di ridurre eventi anomalie; 

 l’attuazione delle necessarie misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

 la gestione ed il controllo della produzione di rifiuti e del rumore.  

La Direzione della società è consapevole che:  

 il mantenimento della conformità alle leggi e prescrizioni in materia di ambiente e di sicurezza  vigenti si assicuri 
attraverso una maggiore consapevolezza di tutto il personale sui rischi connessi con il proprio lavoro. La 
consapevolezza deve essere alimentata attraverso la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione.  

 la prevenzione dell’inquinamento e della salute e sicurezza sul lavoro va attuata a partire dalla fase di fase di 
progettazione delle opere e con il coinvolgimento e la partecipazione dei propri fornitori.  

La Direzione della società ritiene che il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e della sicurezza debba 
essere attuato e mantenuto attivo anche grazie al Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, 
applicato alle proprie attività, che mantenga la certificazione da parte di un soggetto terzo accreditato, 
conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 ed. 2015 e alla norma  OHSAS 18001 ed. 2007.  

Tutte le funzioni aziendali devono essere impegnate ad attuare i requisiti del Sistema di Gestione Integrato 
Ambiente e Sicurezza ed a migliorarlo in conformità ai programmi ed agli obiettivi emanati dalla Direzione. La 
presente Politica dell' Ambiente e della Sicurezza è condivisa e approvata dalla Direzione, comunicata a tutti i 
dipendenti e messa a disposizione delle parti interessate. 
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