
PROTOCOLLO 
SALUTE E BENESSERE

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza di 
malattia o infermità.” 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948

Partendo da questa riflessione, il nostro approccio vede 
il benessere psico-fisico e il corretto bilanciamento fra 
vita lavorativa e privata come elementi indispensabili 
per creare le condizioni che portano le persone a 
esprimere il loro meglio.

Per la totale salvaguardia della salute e del benessere di 
dipendenti e ospiti, anche in funzione dell’emergenza 
Covid-19, di seguito potete leggere il nostro Protocollo 
Salute e Benessere.
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SANIFICAZIONE DELL’UFFICIO
Abbiamo adottato l’ozono quale tecnica per la pulizia 
e la sanificazione quotidiana degli uffici. Riconosciuto 
anche dal Ministero della Sanità Italiana come presidio 
naturale per la sterilizzazione di ambienti, l’ozono 
ha un fortissimo potere ossidante che, in breve 
tempo, può degradare qualsiasi inquinante. Agisce 
come battericida ed è più reattivo del cloro, con una 
percentuale di abbattimento di virus e batteri di oltre 
il 99,98%.  

NO ALL’INQUINAMENTO 
I nostri uffici sono stati imbiancati con una speciale 
pittura che trasforma le pareti in un purificatore 
d’aria completamente naturale. Airlite è in grado di 
“mangiare” lo sporco nell’aria, depurandola dell’88,8% 
rispetto all’inquinamento presente. Elimina il 99,9% 
di batteri e virus, evitando la formazione di possibili 
allergie, pruriti, mal di testa, tosse, asma e altri disturbi 
delle vie respiratorie. 

MURALES
UN PROGETTO PER L’AMBIENTE E LA CITTÀ
Sempre utilizzando una vernice dall’alto potere 
disinquinante, nei nostri uffici ha preso vita un murale 
a opera dell’urban artist Fabio Petani, raffigurante una 
delle passioni che caratterizzano il nostro team e cioè 
la montagna. Un’opera dal grande valore simbolico 
poiché fa parte di un progetto più ampio di sviluppo 
sostenibile promosso dal nostro CEO William Griffini 
e dall’associazione no profit Yourban2030. Questa 
iniziativa, che abbiamo voluto far partire dalla nostra 
città, prevede la realizzazione di una serie di murales 
sulle facciate delle scuole con lo scopo di migliorare 
la qualità dell’aria, riducendo i rischi per la salute e 
offrendo a Milano nuovi elementi decorativi. Inizieremo 
con cinque scuole e con murales della dimensione di 
circa 100mq per ogni stabile.

ARIA PULITA
AMBIENTI IGIENIZZATI
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Decorare 100mq con questa vernice significa diminuire 
l’inquinamento atmosferico con la stessa efficacia di 
un bosco di 100mq.
Quello che ci auguriamo è che molte altre aziende ci 
seguano per aumentare la forza del progetto.

VIA I VIRUS DAGLI ABITI
Mettiamo a disposizione un sistema per trattare i 
vestiti esposti all’inquinamento che igienizza i capi 
eliminando batteri, acari e virus attraverso potenti 
getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. 

NORME IGIENICHE 
Come da decreto legge, sono previsti tutti i presidi 
sanitari quali gel igienizzante per le mani, sapone 
antibatterico, mascherine, guanti. Prima di entrare 
nei nostri uffici è obbligatoria la misurazione della 
temperatura corporea senza contatto.

PIÙ TUTELA 
I nostri dipendenti sono sottoposti ad analisi 
sierologiche per il coronavirus a tutela della salute di 
tutti. 
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SIAMO GREEN

PIÙ VITA ALL’AMBIENTE
Evitiamo gli sprechi di carta, utilizziamo la tecnologia 
sostenibile di HP e autogeneriamo l’acqua potabile 
per salvaguardare l’ambiente.   
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PIÙ QUALITÀ
ALLA VITA

PIÙ BENESSERE
Cibi e bevande sane sono a disposizione di tutti 
nell’area snack interna.

PIÙ SPORT
Tutti i nostri dipendenti sono invitati ad usufruire di 
due ore di sport a settimana. 

PIÙ LIBERTÀ
32 ore e flessibilità. Più libertà significa anche questo! 
Che il nostro lavoro sia in smart working oppure in 
ufficio, è svolto con grande responsabilità nel rispetto 
dei tempi e delle necessità e con la qualità di sempre. 

NO AL GENDER GAP
L’inclusione, l’equità e il merito sono per noi  valori 
condivisi, grazie ai quali abbiamo ottenuto nel 2020 
la Gender Equality Certification di  Winning Women 
Institute (realtà impegnata a diffondere la cultura 
delle pari opportunità, colmare il gap tra donne e 
uomini all’interno delle aziende e far sbocciare tutto 
il potenziale ancora inespresso). Da noi la parità 
remunerativa è già realtà da molto tempo, le persone 
crescono per merito a prescindere dal genere, molte 
donne svolgono ruoli manageriali, la diversity è una 
ricchezza e  la maternità un valore da salvaguardare. 
Anche questo è benessere!

PIÙ TECNOLOGIA
Ci avvaliamo di avanzati sistemi informatici attraverso 
i quali possiamo ottimizzare i processi aziendali per 
rendere il lavoro sempre più efficiente e permettere 
a tutti la massima condivisione.  
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PIÙ VITA
AL MONDO

SOCIETÀ BENEFIT
Social responsibility e restituzione sono i valori nei 
quali crediamo e che da sempre permeano il nostro 
fare impresa. Ma oggi abbiamo voluto fare di più e 
rafforzare il significato del nostro impegno verso 
un modello di business sostenibile, etico, equo e 
responsabile. Da ottobre 2021, infatti, abbiamo 
modificato lo statuto con l’aggiunta all’oggetto sociale 
della dichiarazione Società Benefit. 
Il tempo ritrovato per affetti e passioni, il benessere 
della persona, lo sviluppo individuale, il bilanciamento 
vita-lavoro, la crescita condivisa, l’impatto positivo sul 
territorio e il rispetto per l’ecosistema, sono i driver 
che muovono la nostra strategia d’impresa. Una 
strategia orientata al bene comune che armonizza nei 
processi di business anche una dimensione sociale e 
ambientale, con l’obiettivo di generare valore in una 
prospettiva di lungo periodo. 

Che cosa è una Società Benefit 
“Le Società Benefit sono aziende che, nell’esercizio 
di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne 
gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio 
comune e operano in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, 
enti e associazioni e altri portatori di interesse. 
Introdotto in Italia con la legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5 ) ed entrata in 
vigore dal primo Gennaio 2016, su ispirazione delle 
Benefit Corporation presenti negli USA, il modello 
Società Benefit è già stato adottato da oltre 1000 
aziende italiane, che l’hanno riconosciuto come 
strumento ottimale per implementare la stakeholder 
governance e essere pronte per affrontare le sfide 
del nuovo millennio.”
Dal sito www.societabenefit.net
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