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POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA 

Motivazioni 

Gianni Benvenuto S.p.A. opera dal 1959 nel campo degli impianti tecnologici e di climatizzazione. 

Da più di sessant’anni, quindi, svolge la sua attività sviluppando, ricercando ed installando impianti, sia per 

l’edilizia civile che per quella industriale in Italia e all’Estero. 

L’esperienza acquisita e l’organizzazione di cui dispone consentono di garantire che il lavoro da essa eseguito 

sarà realizzato secondo le tecnologie più avanzate ed in osservanza delle normative vigenti, nonché della buona 

regola dell’arte. 

Lo stretto coordinamento tra la direzione, l’ufficio tecnico, l’ufficio acquisti e il personale operativo di cantiere 

rende possibile un costante controllo sull’avanzamento dei lavori, permettendo il massimo rispetto dei capitolati 

e dei progetti. 

Campo Di Applicazione 

Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione. 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, antincendio e di distribuzione fluidi e 

camere bianche. 

Obiettivi 

L’applicazione di un Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sul lavoro (SGI), nell’ottica di un’organizzazione 

moderna, efficiente e sostenibile, è per Gianni Benvenuto SpA un cardine imprescindibile nell’ambito del 

raggiungimento dei propri obiettivi. 

L’Organizzazione ha deciso, in funzione della costante Politica dell'Azienda volta ad ottenere prestazioni di alto 

livello, di adottare un Sistema di gestione per la Sicurezza e l 'Ambiente come strumento che favorisca sia il 

miglioramento del servizio reso ai Clienti che l'ottimizzazione della gestione, con l'obiettivo di aumentare la 

competitività sul mercato tramite la riduzione dei costi di esercizio, il miglioramento della propria immagine, la 

riduzione degli impatti Ambientali e dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori associati alle proprie attività. 

 

Per concretizzare tale impostazione l 'Organizzazione si impegna a: 

 operare assicurando affidabilità, sicurezza e "manutenibilità" agli impianti realizzati 

dall’Organizzazione nel rispetto delle esigenze espresse nei documenti contrattuali; 

 aumentare la propria funzionalità, migliorando l'immagine verso l'esterno; 

 rispettare gli obblighi di conformità individuati, comprese le leggi, le norme e i regolamenti vigenti con 

lo scopo di migliorare la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori e la gestione degli impatti Ambientali; 

 ottimizzare l'uso delle risorse comprese quelle energetiche, per quanto tecnicamente ed economicamente 

possibile; 
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 individuare piani di azioni per la gestione dei rischi residui e delle opportunità derivanti dalla valutazione 

del contesto in cui opera, delle esigenze delle parti interessate rilevanti, degli aspetti ambientali 

significativi e dei rischi per la salute e sicurezza; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per migliorare le condizioni di 

sicurezza: garanzia di ambienti di lavoro salubri, incremento della consapevolezza dei lavoratori anche 

attraverso azioni di formazione volontaria dedicata così da cercare di minimizzare gli eventi negativi 

(infortuni, malattia professionale e incidenti), continua consultazione e partecipazione dei lavoratori e 

in particolare dei loro rappresentanti; 

 stimolare, avviare ove possibile e realizzare opere impiantistiche sostenibili per limitarne l 'impatto 

ambientale, ponendosi come finalità progettuali l'efficienza energetica, la riduzione del consumo delle 

risorse, il miglioramento della salute e della qualità della fruizione; 

 ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, aumentare il riciclo dei rifiuti; 

 ridurre i costi di esercizio; 

 fare in modo che il SGI coinvolga l 'intera Organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al 

singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno 

sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti anche mediante la partecipazione a corsi specifici 

o riunioni occasionali; 

 seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti ·capo all'Azienda e quelle 

facenti capo ad altre componenti presenti nei siti produttivi, anche attivando e partecipando alle riunioni 

di coordinamento e predisponendo i documenti necessari previsti; 

 comunicare con i clienti, con i fornitori, gli appaltatori per migliorare la gestione della Sicurezza e la 

gestione degli impatti Ambientali; 

 valutare in fase preliminare l'idoneità tecnico professionale nonché la regolarità contributiva dei 

subappaltatori e dei fornitori; 

 comunicare eventualmente con le autorità pubbliche competenti per stabilire ed aggiornare le Procedure 

di Emergenza e di Sicurezza e gestione Ambientale; 

 promuovere ad ogni livello della propria Organizzazione un senso di responsabilità verso l 'Ambiente, 

attraverso un 'attività di formazione, sensibilizzazione e controllo;  

 promuovere azioni dirette ed indirette verso terzi per la corretta gestione e per la riduzione dei rifiuti 

prodotti dalle attività dell'Organizzazione. 
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