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Su richiesta di Alfrus S.r.l, DNV GL ha condotto una valutazione indipendente sull’adesione 
dell’Organizzazione ai principi e all’approccio delle Linee Guida ISO 26000:2010 “Guida alla 
responsabilità sociale”.  

Sotto il profilo metodologico, l’attività è stata svolta seguendo le Pratiche di Riferimento UNI/PdR 
18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000”, che 

forniscono indicazioni operative sulle modalità di implementazione delle Linee Guida ISO 26000 
all'interno dell’Organizzazione. 

Il perimetro dell’attività ha coperto i Sette Pilastri delle Linee Guida ISO 26000:2010: 

- Governance 

- Diritti umani 

- Rapporti e condizioni di lavoro 

- Ambiente 

- Corrette prassi gestionali 

- Aspetti specifici relativi agli utenti / consumatori 

- Coinvolgimento e sviluppo della comunità 

 

Con riferimento all’ecosistema strategico, organizzativo e operativo di Alfrus S.r.l, l’analisi ha fatto 
emergere l’impegno dell’Organizzazione nell’adottare comportamenti ispirati ai principi della 
responsabilità sociale e ambientale. Dall’Assessment è emerso che tale impegno è diffuso e radicato ai 

diversi livelli dell’Organizzazione, dal Management aziendale alle funzioni operative.  

Questo fa sì che i principi di responsabilità sociale e ambientale risultano integrati nelle attività di 
business e contribuiscono concretamente alla generazione di valore per l’Organizzazione e il suo 
ecosistema di stakeholder.  

Un ulteriore punto di forza, che connota il peculiare approccio di Alfrus S.r.l. agli aspetti di responsabilità 
sociale e ambientale si identifica nell’aver considerato e integrato tali questioni nei sistemi e nei processi 

organizzativi aziendali. 

La valutazione, le cui risultanze sono più compiutamente descritte nel Documento “ISO 26000:2010 
Alfrus Assessment Report" emesso il 21.09.2020, ha messo in luce l’impegno e la matura 
consapevolezza di Alfrus S.r.l, rispetto alle diverse dimensioni della responsabilità sociale e ambientale. 

 
 

 


