I PRINCIPI FONDATIVI DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI STUDIO ALFA
Studio Alfa impronta da sempre la sua attività attraverso una continua ricerca per
migliorare le condizioni ambientali in cui l’essere umano vive.
L’aria che si respira, il cibo che ci nutre, i rifiuti generati, l’energia che si produce e si
consuma, le emissioni indotte dalle attivit à produttive, i terreni destinati a coltivazioni
o a intensi interventi di urbanizzazione, l’acqua destinata al consumo o all’agricoltura
o all’industria, sono tra gli elementi che caratterizzano quotidianamente l’esistenza
dell’essere umano, sia a livello individuale che collettivo.
L’insieme di questi e altri elementi rappresenta un territorio vitale, uno spazio di
contatto tra uomo e ambiente che noi chiamiamo Spazio Alfa ed è lì dove Studio Alfa
opera per trovare un equilibrio ogni giorno più virtuoso tra sostenibilità e sviluppo.
Lo spazio in cui la comunità scientifica di Studio Alfa agisce per ridurre l’impronta
dell’uomo sull’ambiente per rendere più salubri e sicuri gli spazi urbani, le imprese, i
luoghi della cultura e dell’intrattenimento.
Migliorare la qualità degli elementi, prevenendo i rischi legati alla loro produzione e
alla loro possibile degenerazione, è l’orizzonte che orienta costantemente la ricerca e
la volontà di innovazione di Studio Alfa.
Per questi motivi, la Politica di Responsa bilità Sociale adottata dalla società esprime i
principi etici che ne informano l’agire quotidiano , avendo l’ambizione di recepire in
modo adeguato le istanze etiche che devono caratterizzare la ricerca scientifica e la
produzione industriale finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente in cui si vive.
Studio Alfa affida la guida della propria azione a valori fondanti quali la ricerca
continua di nuove soluzioni, l’affidabilità e la lealtà nelle relazioni personali e
professionali, una tensione costante nell’individuazione di livelli sempre più alti di
qualità nelle prestazioni, una lettura costantemente olistica dei problemi, il rispetto
verso i luoghi in l’essere umano vive.
E’ proprio a partire dalla consapevolezza che solo l’attenzione costante e l’esercizio
continuo possono permettere all’essere umano e alle organizzazioni di migliorarsi e di
contribuire a far migliorare le condizioni dell’abitare nel mondo.
In tal senso, competenza, professionalità, esercizio e fatica costituiscono il paradigma
di una comunità di ricerca orientata ad una crescita rispettosa.

La Politica di Studio Alfa non vuole essere un apparato formale, ma vuole esprimere la
convinzione che l’azienda ripone nei principi che devono caratterizzare il lavoro e la
partecipazione al mercato.
In questa ottica, Studio Alfa si impegna a garantire:
la massima correttezza, la massima trasparenza e il rispetto della verità in ogni
sua attività, nei rapporti con i clienti, nei rapporti con i fornitori e nella gestione di
ogni relazione con soggetti terzi;
-

il rispetto dei diritti e della dignità della persona quali principi prioritari;

l’osservanza da parte di tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i
professionisti, i consulenti e gli interlocutori , che a qualsiasi titolo agiscono per conto
di Studio Alfa, di ogni normativa vigente in Italia o in Europa o in qualsiasi Paese,
nonché le altre norme volontarie esplicitamente sottoscritte da Studio Alfa;
l’impegno nella promozione dei principi di responsabilità sociale e dello sviluppo
sostenibile nei confronti della collettività e degli enti con i quali Studio Alfa si rapporta
nell’esercizio della propria attività;
l’impegno al miglioramento continuo e alla rendicontazione delle proprie
prestazioni, decisioni e attività nei confronti degli stakeholders.
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