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E’ precisa intenzione della INDOOR AMBIENTE srl divulgare i principi della Politica Ambientale per
rendere noto il proprio impegno verso l’ambiente.
La Politica Ambientale è condivisa a tutti i livelli aziendali, mediante lo sviluppo sostenibile di tutte le
attività. La Politica è costituita dagli indirizzi generali e obiettivi di breve, medio e lungo termine.
In particolare la INDOOR AMBIENTE si impegna a:
1.

Trattare i servizi forniti nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, promuovendo
un’efficace politica della prevenzione e della protezione che si traduca in un incremento della
produttività ed in una riduzione dei costi;

2.

Garantire l’impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale per
accrescere le prestazioni ambientali, supportando i propri indirizzi strategici, compresi la
natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi;

3.

Prevenire e/o ridurre l’inquinamento derivante dalle proprie attività;

4.

Sviluppare, produrre, immagazzinare, trasportare, usare ed avviare a corretto smaltimento i
rifiuti derivanti dall’attività svolta in modo tale da proteggere l’ambiente nonché la salute e
l’incolumità delle persone;

5.

Proteggere l’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento (es. utilizzo di risorse
sostenibili, la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico e la protezione della
biodiversità e degli ecosistemi);

6.

Osservare ogni legge, regolamento e normativa applicabile ai propri servizi, compreso
l’impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità, processi e rifiuti. Definire standard
interni, laddove non ci siano leggi, regolamenti e/o norme che non siano adeguati alla propria
realtà;

7.

Adottare processi tecnologici che offrano i minori impatti ambientali;

8.

Ridurre i consumi di risorse non rinnovabili (energia, gasolio, acqua, ecc.).

La INDOOR AMBIENTE, iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali, è impegnata a raggiungere e a
dimostrare un buon livello di comportamento nei confronti dell’ambiente, controllando l’impatto
della propria attività sull’ambiente, adottando una politica ambientale e ponendosi degli obiettivi
di salvaguardia ambientale a sempre più alto rendimento.
Roma, 30 Marzo 2021
La Direzione

