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Prima di qualsiasi valutazione e riflessione inerenti la futura Politica Ambientale della Benacquista Assicurazioni di 
D’Alfonso Maddalena & C. S.n.c. (da ora Benacquista Assicurazioni), è necessario fare riferimenti alla situazione che c’è 
stata negli ultimi 12 mesi con l’inaspettato protrarsi dell’Emergenza Sanitaria mondiale da Covid-19. Prima il 2020 e poi il 
2021 sono stati anni di profonda crisi socio-economica oltre che sanitaria, che hanno stravolto previsioni, reso inutile 
ogni programmazione e ha fatto perdere tutti i punti di riferimento. Sono stati anni in cui abbiamo dovuto fare i conti con 
nuovi modi di interpretare la nostra quotidianità, il modo di lavorare, i rapporti interpersonali, le limitazioni di attività, tutto ciò 
che in passato prima della pandemia risultava normale e scontato. Dobbiamo anche tener conto che il 2022 è partito con 
una forte crisi energetica che è stata seguita dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina che sta minando tutti gli 
equilibri mondiali sia economici che sociali, con sviluppi che oggi non è facile prevedere. Tutto questo ha, e sta influendo, 
anche sulle aspirazioni che avevamo per raggiungere in tempi brevi tutti gli obiettivi ambientali che ci eravamo prefissi, 
contiamo comunque tra il 2022 e il 2023 di completare quello che avevamo programmato.  

L’obbiettivo principale che la Benacquista Assicurazioni si prefigge è quello di garantire il rispetto e la totale applicazione 
delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale. A tale scopo l’Azienda ha definito la presente Politica Ambientale, 
che rappresenta non solo un proprio impegno ma anche una guida per tutte le persone che lavorano per la nostra azienda o 
per conto di essa e che contiene i seguenti principi:  

- Proteggere l’Ambiente e tendere verso uno sviluppo sostenibile mediante il controllo dei propri aspetti ambientali attuando, 
mantenendo attivo e migliorando un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 che aderisca 
alla Politica Ambientale e che sia mantenuto conforme alla legislazione vigente. 

- Prevenire gli sprechi energetici cercando di diffondere buone pratiche e regolamentando la gestione degli apparati di 
riscaldamento/raffreddamento. 

- Prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, e dove possibile dell’intero ciclo 
di vita dei prodotti e dei servizi. 

- Accertarsi che tutti i Dipendenti, i principali collaboratori esterni e i principali Fornitori svolgano il loro lavoro in un modo 
compatibile con la politica aziendale, nel pieno rispetto della legge e dei requisiti delle parti interessate. 

- Facilitare la Comunicazione per assicurare che tutti i lavoratori siano consapevoli della Politica Ambientale aziendale (a 
tale riguardo sarà effettuata una ulteriore e più approfondita attività di sensibilizzazione e formazione a tutti i dipendenti). 

- Formulare obbiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali che, definiti dalla Direzione aziendale, saranno 
documentati e comunicati alle parti interessate. Gli obbiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si 
applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività e a tutti i processi aziendali. 

- Condurre periodici riesami del contesto e del Sistema di Gestione Ambientale per valutare e gestire i rischi che 
potrebbero impedire la realizzazione di quanto sopra espresso e le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali. 

Lo sforzo che chiediamo a noi stessi ed a tutti i nostri collaboratori interni ed esterni è quello di progettare, pianificare ed 
erogare servizi che tendano a minimizzare il loro impatto sull’ecosistema. 
La Direzione della Benacquista Assicurazioni è costantemente impegnata ad applicare la normativa vigente in materia 
ambientale relativa alle attività assicurative, rispettando i limiti da essa imposti e l’adozione di nuove tecnologie, di controlli 
periodici, di comportamenti coerenti con la politica di tutela ambientale per la prevenzione dell’inquinamento. 
Tutto il management della Benacquista Assicurazioni è impegnato a migliorare costantemente i processi operativi, ad 
applicare le nuove normative in materia di ambiente e farà di tutto per assumere al riguardo, una posizione di massimo 
controllo improntato alla prevenzione. 
L’introduzione di obiettivi e traguardi ambientali, chiari, raggiungibili, con valutazioni periodiche oggettive, è lo strumento 
principale individuato per avviare e mantenere un Sistema adeguato che rimanga efficace e conforme nel tempo. 
La Direzione della Benacquista Assicurazioni favorisce il dialogo con le parti interessate (Stakeholders), particolarmente 
con le Persone che con essa lavorano e con i clienti che ad essa si affidano; prende in seria considerazione i suggerimenti ed 
i problemi segnalati da ognuna delle parti interessate in materia di rispetto ambientale. 
La Direzione della Benacquista Assicurazioni è il principale promotore dell'attuazione di questa politica, predisponendo 
risorse ed istituendo programmi appropriati per la tutela ambientale, la prevenzione dell’inquinamento ed il contenimento delle 
emissioni inquinanti nell’ambiente. 
I referenti dei vari settori della Benacquista Assicurazioni, prenderanno ogni provvedimento necessario affinché tutte le 
persone che interagiscano con essi e con le aziende collegate, comprendano il significato e l'importanza di questa Politica 
Ambientale. Le persone che lavorano con noi si devono sentire responsabili delle proprie attività lavorative e dell'applicazione 
dei principi di prevenzione ambientale derivanti da questa politica. 
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