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POLITICA PER L’AMBIENTE
PULIGEST S.r.l. rivolge da sempre particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali.
Tale impegno si è concretizzato con l’adesione volontaria alla norma UNI EN ISO 14001:2004 affinché l’azienda
sia dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.
PULIGEST S.r.l. esprimere il proprio impegno al rispetto della legislazione e delle regolamentazioni ambientali,
vigenti e future, applicabili alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento continuo delle proprie
prestazioni sulle tematiche ambientali.
La presente Politica rappresenta quindi l’espressione della responsabilità della Direzione verso l’ambiente e
risulta essere vincolante per tutti i dipendenti dell’azienda.
L’impegno di rispetto verso l’ambiente viene concretizzato attraverso:
9 la prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle attività
ed ai servizi di PULIGEST S.r.l. operando valutazioni preventive e monitorando gli aspetti
ambientali;
9 il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
9 comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale ed alla clientela sul
tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei servizi di
PULIGEST S.r.l.;
9 la minimizzazione, per quanto possibile, dei consumi di energia elettrica, di acqua e di
combustibile;
9 la riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero ove possibile;
9 l’assicurazione che la Politica per l’ambiente qui esposta e il relativo sistema di gestione siano
compresi, attuati e mantenuti attivi a tutti i livelli dell’organizzazione;
9 l’assicurazione che la presente Politica per l’ambiente sia accessibile al pubblico, ad enti esterni
ed a chiunque sia interessato.
La Direzione definisce degli indicatori misurabili per il monitoraggio, fissando inoltre degli obiettivi e dei
traguardi ambientali da integrare con i programmi ambientali.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ed attuare gli impegni suddetti, la Direzione fornisce
all’organizzazione le risorse necessarie allo scopo, esercitando un’attività di sorveglianza affinché il sistema
risulti ottimale ed adatto alle esigenze, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004, alla Politica per
l’ambiente ed orientato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

La Presidenza
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