
 
 

Politica aziendale 
 

Quando un servizio è prestato da persone che trovano importante il proprio lavoro, 

esso sarà inevitabilmente un servizio di alta qualità.” 

Pehr G. Gyllenhammer 
 
Facendo propria questa affermazione, riteniamo sempre più importante operare in modo da proporci ed 
essere riconosciuti dal Cliente e dal mercato come: 
 

“Consulenti qualificati nel fornire servizi professionali ad alto valore aggiunto”  
 
Abbiamo maturato la convinzione di quanto sia importante acquisire il Cliente instaurando un rapporto 
umano e professionale basato sulla reciproca correttezza e stima, puntando alla fidelizzazione attraverso 
la competenza tecnica e la qualità dei nostri servizi. Tutto ciò, ci ha fatto capire l’importanza di perseguire 

una nostra etica professionale, orientata alla piena e completa soddisfazione del Cliente nel rispetto: 

 
degli aspetti tecnici, ambientali e di sicurezza  

delle normative vigenti 

dei criteri di etica comportamentale 

della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

 
al fine di offrire al mercato servizi sempre più qualificati capaci di soddisfare le necessità anche dei Clienti 
più esigenti e complessi. 

 
La Direzione ha quindi stabilito le seguenti linee guida che si impegna ad attuare: 

 
✓ Risorse: Motivare, incentivare, informare, formare ed operare secondo le prescrizioni del codice Etico. 
 
✓ Tecnologie: Investire nell’adeguatezza degli strumenti operativi. 
 

✓ Cliente e mercato: Basare il rapporto sulla reciproca correttezza, fidelizzando il Cliente con l’offerta 
di servizi professionali adeguati alle sue esigenze e di qualità. Costantemente aggiornati ed innovativi. 

 
✓ Normative, sicurezza ed ambiente: Operare nel rispetto della normativa in materia di salute e 

sicurezza, in materia ambientale e delle norme applicabili in materia di prevenzione incendi, 
perseguendo i seguenti impegni: 
_ attuare sistemi di prevenzione e protezione degli infortuni e delle malattie professionali; 
_ fornire il necessario supporto operativo in risorse, anche per la informazione, la formazione e 

l’addestramento; 
_ garantire la protezione dal fuoco del personale presente nei luoghi di lavoro e non, nonché dei beni 

aziendali, attraverso accurata progettazione e adozione di sistemi di gestione sicurezza antincendio; 
_ supportare l’azienda del rispetto puntuale della normativa ambientale, quale patrimonio universale; 
_ considerare la sicurezza e la salute sul lavoro, la tematica ambientale e la prevenzione incendi in 

ogni attività, facendone parte inscindibile dell’organizzazione generale e particolare; 
_ operare nel rispetto della legislazione, delle norme e della prassi tecnica esistente; 

_ mirare al miglioramento continuo con perseveranza; 
_ diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza dell’operatività 

dell’azienda. 
 
✓ Processi: Impegno nel migliorare con continuità l’efficacia / efficienza dei processi operativi sulla base 

dei requisiti degli obiettivi definiti. 
 

✓ Sostenibilità: in quanto società Benefit persegue il beneficio comune adottando in ogni impatto criteri 
di sviluppo sostenibile adottando principi di rispetto ambientale e di responsabilità sociale. 

 
Per perseguire queste finalità, la Direzione si impegna a consultare e far partecipare i Lavoratori ed il 
R.L.S.T. in merito all’andamento degli aspetti significativi dei Sistemi di Gestione Qualità e Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. 
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