
 

 

 
 

 
 

INDOOR AMBIENTE opera nel settore della pulizia, bonifica ed igienizzazione delle condotte 

d’aria, di acqua e di cappe fumi incombusti di qualsiasi lunghezza e dimensione. Siamo inoltre 

specializzati nella sanificazione ambientale impiegando i più avanzati macchinari disponibili sul 

mercato per rendere gli ambienti salubri in pochissimo tempo. Rivolgiamo i nostri servizi a uffici 

pubblici e privati, alberghi, strutture sanitarie, industrie, piattaforme offshore e grandi navi, a 

tutte quelle strutture piccole e grandi, con impianti semplici o complessi in base alle esigenze 

specifiche di ogni realtà di insediamento.  

 
INDOOR AMBIENTE si impegna da sempre nella tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro e a 
questo scopo ha istituito un Sistema di Gestione integrato Ambiente e Sicurezza conforme ai requisiti previsti 
dalla UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

In particolare, la INDOOR AMBIENTE si impegna a: 
1. garantire l’impegno per il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione e delle prestazioni in 

materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;  

2. attuare le azioni necessarie ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei 
propri lavoratori e a tutelare la salute del personale dei propri clienti e dei visitatori che accedono ai locali 
presso i quali opera; 

3. prevenire e/o ridurre l’inquinamento derivante dalle proprie attività; 

4. gestire i rifiuti derivanti dall’attività svolta in modo tale da proteggere l’ambiente nonché la salute e la 
sicurezza delle persone;  

5. osservare ogni legge, regolamento e normativa applicabile ai propri servizi, compreso l’impegno a soddisfare 
i propri obblighi di conformità; 

6. definire standard interni, laddove non ci siano Leggi, Regolamenti e/o Norme che 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.); 

9. istituire ed aggiornare continuamente un programma di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale 
per assicurare che siano competenti e consapevoli del proprio contributo all’efficacia del Sistema di Gestione; 

10. consultare e far partecipare tutto il personale nell’attuazione e nel miglioramento del Sistema di Gestione; 

11. diffondere la presente politica e gli obiettivi stabiliti ai lavoratori, agli appaltatori ed ai visitatori; 

12. valutare sempre in maniera preventiva le implicazioni in merito alla sicurezza e salute sul lavoro e 
all’ambiente di nuovi processi. 

 
La Politica è condivisa a tutti i livelli aziendali ed è utilizzata dalla INDOOR AMBIENTE 
come riferimento per definire gli indirizzi generali e obiettivi di breve, medio e lungo 
termine. 
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