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La Direzione della IMI S.r.l. dichiara anzitutto il suo fermo convincimento nel principio dello 
sviluppo sostenibile, secondo il quale l’evoluzione della tecnologia deve realizzarsi a condizione 
della salvaguardia dell’ambiente. 
 
Abbiamo definito, dunque, con estrema chiarezza qual è l’obiettivo comune verso il quale volge 
l’impegno di tutti i dipendenti (missione), ciascuno con le competenze e le specificità del proprio 
ruolo. 
 
Per l’intera struttura della IMI S.r.l., la Direzione individua la seguente: 
 

Missione 
 

“proporre soluzioni avanzate e competitive nel settore dei prodotti/servizi offerti, improntate al 
miglioramento continuo della qualità e della soddisfazione del cliente, ottimizzando l’utilizzo di 

risorse e di energia, e riducendo gli impatti ambientali che le attività producono” 
 
La consapevolezza di avere un obiettivo globale molto impegnativo, raggiungibile solo con lo sforzo 
di tutti, fa generare dei principi guida che ciascuno di noi deve tenere sempre presente nello 
svolgimento della propria attività, qualunque sia l’attività e la mansione svolta; questi principi vanno 
a costituire la nostra: 
 

POLITICA PER L’AMBIENTE 
 

 rispettare pienamente le prescrizioni di legge applicabili ed attuare programmi di 
miglioramento delle nostre prestazioni 

 prevenire e ridurre l’inquinamento derivante dai nostri processi, in particolare per gli scarichi 
idrici della sede operativa 

 ridurre l’inquinamento derivante dai rifiuti prodotti dalle attività in cantier, anche attraverso 
l’incremento dell’aliquota recuperabile degli stessi 

 ridurre il consumo di materie prime e risorse necessarie ai nostri processi, in particolare il 
consumo di energia non rinnovabile 

 incrementare la conoscenza e la coscienza ambientale di tutti i dipendenti  
 
La Direzione si impegna a diffondere a tutti i livelli la Missione e la Politica per l’ambiente, 
sostenendo l’impegno preso attraverso scelte strategiche indirizzate allo scopo e l’assegnazione di 
risorse adeguate agli obiettivi ed ai traguardi ambientali. 
 
La Politica per l’ambiente, insieme ad altre evidenze dell’impegno e dei risultati conseguiti in campo 
ambientale dall’organizzazione, è messa a disposizione delle parti esterne interessate alla 
salvaguardia ambientale. 
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