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POLITICA AMBIENTALE 

La qualità e il rispetto dell’ambiente è una delle grandi sfide dei nostri tempi e i servizi ecologici e l’autospurgo 

hanno assunto e assumeranno sempre più un ruolo di primo piano in tema di sostenibilità e green economy. 

Questo è ciò che PEP Service ritiene sia il fulcro della propria attività e su questa convinzione opera con 

attenzione nell’ambito dei propri servizi, nella prospettiva di adottare azioni di prevenzione dell’inquinamento 

e di protezione dell’ambiente. Nell’ampliamento dei propri servizi PEP Service ha operato ponendo attenzione 

ad un tema importante del settore edile, le emissioni di polveri, adottando una strategia di “risucchio” delle 

macerie in grado di limitare fortemente gli impatti ambientali generati. 

PEP Service persegue l’obiettivo di porre particolare attenzione alle esigenze del cliente, fornendo un supporto 

chiaro e documentato delle attività svolte e garantito dalla corretta esecuzione delle prestazioni. La piena 

sicurezza dei lavoratori, l’attenzione ai luoghi in cui viene svolta l’attività, il corretto rispetto della normativa 

ambientale e non, nonché alle pratiche operative standard ambientali, rappresentano i presupporti 

dell’attività di PEP Service. 

A partire da tali principi, PEP Service durante lo svolgimento delle proprie attività si impegna a: 

➢ perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, anche attraverso la 
responsabilizzazione e sensibilizzazione di dipendenti, fornitori e clienti; 

➢ attuare il pieno rispetto della legislazione ambientale e delle altre prescrizioni sottoscritte 
volontariamente da PEP Service; 

➢ porre costante attenzione all’innovazione tecnologica, attraverso l’impiego di strumenti in grado di 
agevolare il servizio e porre sempre più al centro i possibili impatti ambientali; 

➢ aggiornare costantemente il proprio parco mezzi e la strumentazione a disposizione, per ridurre gli 
impatti generati dall’attività; 

➢ promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei dipendenti attraverso idonei programmi di 
informazione e formazione, nonché attraverso l’adozione di best practice operative e l’attenzione agli 
strumenti di lavoro impiegati; 

➢ individuare ed aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e servizi, 
identificando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività o modifiche di quelle esistenti, sulle 
quali l’organizzazione ha potere di controllo e/o influenza; 
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