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3 Politica Ambientale 
 
L’Attenzione all’ambiente dell’Impresa di pulizie Jolly Snc viene espressa secondo i seguenti punti:  
 
3.1 Il termine “ambiente” comprende sia l’ambiente esterno, sia quello interno, inteso come condizione di 
lavoro, salute e sicurezza. 
3.2  La conformità alle norme di legge in vigore ed agli altri eventuali documenti sottoscritti dall’Impresa è da 
considerarsi requisito minimo inderogabile. 
3.3  L’Impresa Jolly  dovrà avere programmi ambientali a medio termine, che saranno continuamente 
aggiornati in relazione allo sviluppo tecnologico, alle nuove scoperte  ed alle esperienze maturate. 
3.4  Tutte le attività dovranno essere svolte in modo tale da salvaguardare l’ambiente e risparmiare energia 
e risorse naturali. Si dovrà perseguire un miglioramento ambientale continuo. 
3.5  I possibili effetti sull’ambiente dovranno essere sempre valutati prima di prendere ogni decisione. 
3.6  L’Impresa Jolly  manterrà e promuoverà rapporti costruttivi di comunicazione con le Comunità Locali e le 
Autorità Ambientali. 
3.7  Ai fornitori ed alle eventuali imprese appaltatrici si dovrà richiedere di adottare i principi della presente 
politica ambientale. 
3.8  L’Impresa Jolly  predisporrà condizioni di lavoro sicure ed idonee per tutti i dipendenti e farà in modo 
che tutti siano adeguatamente informati e preparati a mettere in pratica la presente politica ambientale nella 
loro attività quotidiana. 
3.9   L’Impresa Jolly  verificherà regolarmente i livelli di applicazione dei principi contenuti in questo 
documento. I risultati ambientali saranno misurati e pubblicizzati anche ai dipendenti e Committenti 
3.10 la politica viene stabilita in funzione allo scopo ed al contesto dell’organizzazione, avendo definito 
quest’ultimo come interno ed esterno ed avendo anche incluso le parti interessate 
3.11 Viene definito l’impegno per la protezione dell’ambiente 
3.12 viene incluso l’impegno al soddisfacimento della Compliance  Obligation, che scaturisce dopo aver 
definito il Contesto, le relative parti interessate, stabilito le rilevanti tra esse, estrapolati i relativi bisogni e 
fatto questi come Compliance Obligation. 
 
  


