
WENN DOKUMENTE BADEN GEHEN!
SO RETTEN SIE IHRE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN

SEIT MENSCHENGEDENKEN

werden Erfahrungen und Erkenntnisse festgehalten. 

Die Materialien, auf denen dies geschieht haben sich 

im Laufe der Zeit geändert. Von Felsmalereien, in Stein 

gehauen, bis hin zu Tierhäuten und Baumrinden findet 

man eine Vielzahl verschiedener Dokumente. Die meis-

ten Daten und Erkenntnisse dürften aber auf Papier 

festgehalten sein.

Papier (griech. pápyros: Papyrusstaude) ist ein 

Material, das größtenteils aus pflanzlichen Fasern  

(in der Regel aus Holz- schliff oder Zellstoff) besteht.

Die beste Ausrüstung: Immer der Mensch!

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA IN BELFOR
FACT SHEET

ERSTMASSNAHMEN

• Wasser stoppen

• Hilfe anfordern

• Dokumente feucht halten

• Lagern & Sortieren

• Dokumente einfrieren

Was immer passiert - wir sind für Sie da. Sie errei- 

chen unsere erfahrenen Ingenieure 24 Stunden  

und an sieben Tagen der Woche.

Innerhalb kürzester Zeit sind wir bei Ihnen.

DIRETTIVE E SPECIFICHE AZIENDALI  UNITARIE PER TUTTO IL GRUPPO

Responsabilità Sociale d’Impresa e Conformità

UN IMPEGNO GIÀ CONCRETO

RISPETTO, IMPEGNO, INTEGRITÁ E INNOVAZIONE

Questi sono i valori cardini della nostra azienda. Su queste 

basi ben definite abbiamo costruito la nostra responsabilità 

imprenditoriale. Rispettiamo ovunque le leggi e le normative 

vigenti e applicabili, istruendo il nostro personale a fare 

altrettanto. Come azienda ci assumiamo inoltre le nostre 

responsabilità verso i dipendenti, l’ambiente, il territorio 

locale e regionale e la comunità, tenendo fede agli obblighi 

con impegno e serietà. Per promuovere sistematicamente 

i nostri valori e le nostre responsabilità, abbiamo definito 

una serie di chiare direttive di Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI) e Conformità valide per tutto il Gruppo.

Queste specifiche univoche si applicano a ogni dipendente 

di BELFOR, senza eccezioni. Crediamo fermamente nella 

trasparenza e in una collaborazione basata sulla fiducia 

con i nostri partner commerciali.

Elementi essenziali della RSI

• Diritti umani

• Prassi lavorative

• Ambiente

• Prassi operative eque

• Questioni riguardanti i consumatori

• Partecipazione alla comunità e suo sviluppo

• Gestione dell’azienda



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA IN BELFOR

FACT SHEET

TRASPARENZA E FIDUCIA SONO SALDAMENTE
ANCORATE IN OGNI ASPETTO DELLA NOSTRA AZIENDA

“Facciamo ciò che è giusto fare, 
anche quando 
nessuno ci vede.”
Conor Roche, COO BELFOR

www.belfor.com
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Avendo elaborato direttive e specifiche sistematiche 

e verificabili per l’attività lavorativa quotidiana, ci met-

tiamo alla prova tutti i giorni. Tutti i dipendenti vengono 

informati sugli ultimi sviluppi. Per legittimare le nostre 

richieste, definiamo direttive chiare e le comunichiamo 

nelle nostre politiche per le diverse aree.

In questo modo gettiamo le basi per un’intesa comune. 

Vogliamo operare nella massima trasparenza per i nostri 

partner commerciali, gli assicuratori, i liquidatori, i periti 

e i clienti. Attualmente sono disponibili direttive sui se-

guenti argomenti: corruzione, discriminazione, concor-

renza leale, omaggi e intrattenimenti, salute e sicurezza, 

protezione dei dati e approvvigionamenti.

Per noi Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) signi-

fica considerare gli aspetti sociali e ambientali in tutte 

le nostre decisioni. Ci assumiamo la responsabilità degli 

effetti delle nostre attività. Questo è il principio comune 

che ci guida. Sappiamo distinguerci attraverso la qualità 

del lavoro e del servizio che offriamo. I nostri clienti pos-

sono contare su di noi – sempre e sotto ogni aspetto. 

I NOSTRI PRINCIPI BASILARI

RESPONSABILIZZAZIONE

BELFOR si aspetta che ogni dipendente conosca ciò di 

cui è personalmente responsabile, il che significa altresì 

dimostrare che tutte le leggi, i regolamenti e le singole 

direttive applicabili sono rispettati e seguiti a ogni livello.

TRASPARENZA

Una serie di regole chiare sulle responsabilità e sulla do-

cumentazione ci permette di ottenere la massima traspa-

renza pur mantenendo la riservatezza necessaria.

COMPORTAMENTO ETICO

I nostri partner commerciali e la società nel complesso 

possono aspettarsi da noi un comportamento leale e ba-

sato sull’integrità. Tutto ciò è parte della nostra promessa 

di qualità del servizio.

RISPETTO PER LA LEGALITÀ

Benché possa sembrare superfluo, è bene ribadire che 

lavorare con BELFOR significa rispettare tutte le leggi e le 

normative vigenti. Formiamo il nostro personale in merito 

ai cambiamenti e agli sviluppi.

RISPETTO PER GLI INTERESSI DEI NOSTRI 

INTERLOCUTORI

Lavoriamo per conoscere e comprendere le istanze di tutti 

coloro che sono interessati dalla nostra attività; ogniqual-

volta è possibile, cerchiamo di fornire suggerimenti e ri-

sposte alle domande.


