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ICRI: sostenibilità attraverso l’uso efficiente delle risorse 
 
ICRI s.r.l. opera nel settore degli impianti di climatizzazione e trattamento aria, idrico-sanitari, 

speciali, elettrici ed antincendio.  

Da sempre nelle attività di progettazioni, realizzazioni, collaudi, conduzioni e manutenzioni di 

impianti, servizi di general contractor, facility e gestione energetica degli stabili, ICRI ha 

compreso l’importanza di essere un partner per l’utilizzo efficiente ed intelligente dell’energia e 

quindi partecipare in modo attivo allo sviluppo sostenibile1. 

L’attenzione di ICRI alle esigenze delle parti interessate rispetto al tema della sostenibilità è al 

centro del miglioramento dei propri processi, servizi e prodotti.  

La strategia di ICRI si sviluppa con un modello orientato essenzialmente alla 

decarbonizzazione, ossia alla riduzione dei gas climalteranti, con strumenti orientati alla 

eliminazione di “oggetti”, all’efficienza energetica in generale ed alla incentivazione di 

determinate politiche.  

 

Questi strumenti intendono rispondere in modo puntuale e concreto alle esigenze delle parti 

interessate nel rispetto delle regole internazionali ISO in materia. 

 

Per tali motivi ICRI ha sviluppato un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma 

internazionale ISO 14001 con lo scopo di mitigare gli impatti ambientali negativi collegati con le 

proprie attività lavorative e di migliorare le proprie prestazioni ambientali positive, nel rispetto di 

tutte le parti interessate coinvolte e delle comunità locali.  

Periodicamente vengono definiti programmi di sensibilizzazione e formazione del personale in 

materia ambientale, promuovendo un comportamento ambientalmente responsabile. 

La direzione partecipa attivamente alla gestione del sistema di gestione ambientale, definendo 

risorse, obiettivi e verificando periodicamente il sistema stesso.  

 
La presente politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione, è attuata sotto la 

responsabilità operativa dell’Amministratore delegato ed è resa disponibile sul sito internet 

aziendale per la comunicazione a tutte le parti interessate.  

 

Per informazioni si prega di contattare il referente ambientale.  

Per il Consiglio di amministrazione 

Milano, 1 ottobre 2021 

 
1 Per ICRI quello delle EU e ONU formalizzato dagli SGD.  


