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Profilo 
 iamo un’azienda specializzata nella fornitura di servizi di Facility  
Management ed operiamo dal 1988 nel mercato nazionale ed estero. 
 

Il nostro settore industriale è “labour intensive”, grazie ad un’attenta e scrupolosa 
organizzazione delle risorse umane ed all’utilizzo dei piani 
industriali, abbiamo realizzato un percorso di crescita costante che da Azienda 
familiare si è trasformata in una Società per Azioni riconosciuta tra i principali players 
del settore in Italia ed in Europa. 
Sosteniamo i Clienti pubblici e privati nella gestione dei rispettivi core 
business mediante un asset di servizi in ambito sanitario, civile ed industriale che 
affianca al cleaning ed alla sanificazione degli ambienti le attività di hard e 
soft Facility Management. 
Grande attenzione è dedicata alla sostenibilità ambientale ed all’innovazione. In 
PFE abbiamo ideato e brevettato il metodo di lavoro Clever Job basato sui principi 
della Lean Management: l’organizzazione snella finalizzata alla minimizzazione degli 
sprechi e all’ottimizzazione dei processi. Sono sempre in essere attività formative in 
termini di processi sostenibili al fine di generare economia circolare e diffusione della 
cultura green a più livelli tra il management e la forza lavoro. 
 
 

Vision 
PFE è un’azienda fatta di persone che garantiscono servizi per facilitare e migliorare 
la vita di ognuno di noi. Guardare ad un futuro sempre più sostenibile mediante 
l’innovazione ed il miglioramento delle performances e dei processi aziendali, questo 
l’obiettivo comune per cui lavoriamo ogni giorno in sinergia ed al massimo delle 
nostre capacità. 
 
 

Ci dedichiamo al BenEssere dei nostri lavoratori con progetti mirati al 
welfare aziendale e anche al territorio in cui operiamo mediante 
attività legate alla responsabilità sociale. 

 

S 
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Qualità 
Nel 1998 PFE S.p.A. ha avviato un percorso di implementazione del proprio Sistema 
Gestione Qualità ottenendo la prima Certificazione di Qualità già dal 1999. 

Oggi PFE vanta le seguenti certificazioni: 

• ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione per la Qualità 
• ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale 
• ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui luoghi 

di lavoro 
• SA 8000:2014 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale 
• UNI EN 13549:2003 – Servizi di pulizia: requisiti base e raccomandazioni per i 

sistemi di misurazione della qualità 
• UNI PdR 125:2022 –  Sistema di Gestione per la Parità di Genere Misure per 

garantire la parità di genere nel contesto lavorativo 
• ISO 30415:2021 – Human Resources Management – Diversity and Inclusion 
• ISO 37001:2016 – Sistema di Gestione Anticorruzione 
• UNI EN 16636:2015 – Sistema di Gestione del Pest Management 
• Standard ANMDO-IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione in 

ambiente sanitario 
• Asseverazione Sistema Gestione della Sicurezza 
• Certificazione Qualifica Imprese Reg. (CE) n° 303/2008 
• Certificazione SOA – Attestazione di qualificazione alla esecuzione di 

lavori pubblici 
• Certificato di qualifica delle Imprese ai sensi del Regolamento (CE) 

N.842/2006 e del DPR 43/2012 
• Certificazione NADCA 
• Dichiarazione Ambientale 
• Certificato di registrazione EMAS n. IT-001921 
• Certificazione Ecolabel UE n. IT/052/024 
• Certificazione ISO 14067:2018 – Carbon Footprint di Prodotto (CFP Systematic 

Approach) 
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Miglioramento continuo e soddisfazione del cliente 
La gestione Qualità in PFE si traduce in due mission da seguire lungo tutti i processi 
aziendali:  

• Miglioramento continuo 
• Orientamento al cliente ed all’utente dei nostri servizi con massimizzazione 

della sua soddisfazione 
• Assicurare che tutti i rischi individuati nella pianificazione del Sistema di 

Gestione della qualità siano considerati Accettabili 
 

 

Responsabilità sociale: una missione 
La qualità delle prestazioni raggiunta da PFE non è solo il frutto della solidità 
aziendale e di modelli di processo innovativi. Essa deriva soprattutto dalla qualità dei 
propri collaboratori che svolgono quotidianamente le proprie attività con passione, 
in un contesto che li incentiva ad esprimere tutta la loro professionalità, 
trasmettendo a ciascuno la serenità necessaria per programmare la crescita 
professionale e familiare.  
PFE infatti, crede che in un contesto altamente competitivo, la valorizzazione della 
passione dei propri collaboratori, insieme alla loro motivazione, siano fattori in grado 
di fare veramente la differenza.   
Per questo PFE promuove e incentiva politiche aziendali rivolte ai propri dipendenti 
ed alle loro famiglie, dando loro tutto il supporto necessario attraverso il 
rafforzamento del senso di appartenenza ed il rispetto di tutte le prerogative umane 
e sociali che derivano dal rapporto di lavoro. Ciò significa, per PFE: 

• considerare i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendo il rispetto 
dei loro diritti e promovendone lo sviluppo professionale e personale; 

• considerare i propri FORNITORI come partner, non solo per la realizzazione delle 
attività PFE ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale; la PFE verifica 
che i propri fornitori rispettino i principi e i requisiti della Norma SA 8000; 

• considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale del successo della PFE 
lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità 
sociale; 
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• assicurare il massimo coinvolgimento di tutte le parti interessate attraverso la 
partecipazione attiva delle stesse ai risultati ed alle performance del sistema di 
responsabilità sociale.  

 
A tale fine è un impegno formale della PFE quello di: 

• Continuare a mantenere ed applicare tutti i requisiti posti dalla Norma SA 8000 in 
materia di etica sul lavoro; 

• Conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre normative comunque applicabili e 
agli altri requisiti ai quali PFE aderisce, nonché ad ottemperare alle disposizioni 
contenute nei documenti ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni; 

• Impegno alla massima consultazione e partecipazione di tutti i lavoratori nel sistema 
di gestione sicurezza sul luogo di lavoro e dei loro rappresentanti (RLS). 

 
Il sociale per noi è una missione, infatti: 

• PFE non utilizza e non da sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. In ogni caso 
l’azienda ha approvato al proprio interno una procedura per il rimedio qualora si 
dovesse riscontrare nell’ambito dei propri fornitori o per acquisizione della forza 
lavoro in un cantiere una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro 
infantile, fornendo un adeguato sostegno finanziario e di altro tipo e garantendo a 
tali bambini la frequenza e la permanenza a scuola fino all’età prevista dalla 
suddetta definizione di bambino. L’azienda può assumere in alcuni cantieri giovani 
lavoratori, ma essi potranno lavorare solo fuori dall’orario scolastico. Per nessun 
motivo la somma del tempo trascorso a scuola, a lavoro e il tempo di spostamento 
del giovane lavoratore deve superare le 10 ore; 

• L’impiego di manodopera minorile non deve comunque rappresentare un mezzo di 
sfruttamento economico, non deve esporli a rischi relativi alla loro salute e sicurezza, 
ne attentare al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; 

• Le modalità di accesso all’attività lavorativa è regolata da apposita procedura di 
gestione del sistema etico e riconosce tutti i principi della norma SA 8000.  

• PFE non ricorre né sostiene l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato. Nessun 
componente aziendale può in alcuna occasione richiedere al personale di pagare 
“depositi” o depositare documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di 
lavoro con l’azienda. Inoltre nessun componente aziendale può trattenere qualsiasi 
parte del salario del personale, benefit (indennità), proprietà o documenti usati al 
fine di forzare il personale a continuare a lavorare per l’azienda;  

• PFE garantisce che il personale abbia il diritto di lasciare i luoghi di lavoro al 
completamento della giornata lavorativa standard, ed essere libero di porre fine al 
contratto di lavoro, informando il datore di lavoro nei tempi e nelle modalità previste 
dalla Normativa Cogente; 
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• PFE garantisce a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre ed ha 
stabilito al proprio interno un sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro 
tale da prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei lavoratori minimizzando 
per quanto ragionevolmente praticabile, le cause del rischio presenti nell’ambiente 
di lavoro. L’azienda ha individuato e nominato tutte le figure preposte alla sicurezza 
sul luogo di lavoro come previsto dalla normativa vigente. L’azienda ha formato e 
informato il personale ed ha distribuito efficaci istruzioni sulla salute e sicurezza; 

• PFE fornisce a proprie spese al personale idonei dispositivi di protezione individuale. 
Nel caso di lesione a causa del lavoro, l’azienda fornisce il primo soccorso e assiste il 
lavoratore nell’ottenere un ulteriore trattamento medico;  

• PFE ha effettuato una specifica valutazione del rischio derivanti da lavoratrici 
gestanti e per lavoratrici puerpere o in fase di allattamento;   

• E’ proibito impiegare personale contro la propria volontà e ricorrere ad ogni forma di 
lavoro sotto la minaccia di punizioni; 

• PFE favorisce al proprio interno l’elezione di rappresentanti sindacali e la libera 
iscrizione ai sindacati da parte dei propri dipendenti. I rappresentanti sindacali non 
saranno discriminati ed è promossa la contrattazione collettiva; 

• PFE non attua - e combatte al proprio interno -  ogni forma di discriminazione 
nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, 
licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto sociale, origine nazionale, 
casta, nascita, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità 
familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra 
condizione che potrebbe comportare una discriminazione del nostro lavoratore; 

• PFE non interferisce in alcun modo con l’esercizio dei diritti del personale di seguire 
principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto sociale o origine 
nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità 
familiari, appartenenza sindacale o opinioni politiche o ogni altra condizione che 
potrebbe comportare la sua discriminazione;  

• PFE non permette ad alcun dipendente qualsiasi comportamento che sia 
minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi 
gesti, linguaggio e contatto fisico, sia nel luogo di lavoro sia, ove applicabile, nelle 
residenze o in altri locali forniti dell’azienda per l’utilizzo da parte del personale; 

• PFE non sottopone in nessuna circostanza il personale a test di gravidanza o di 
verginità; 

• Il lavoro non deve superare le ore settimanali previste dal CCNL, compreso lo 
straordinario, che deve essere effettuato solo in casi eccezionali. In ogni caso verrà 
garantito almeno 1 giorno libero alla settimana, salvo siano presenti accordi 
sindacali in deroga a tale principio che consentono una gestione dei giorni di riposo 
differente. In ogni caso il periodo di riposo consecutivo (almeno 24 ore su 7 giorni) è 
calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni lavorativi.  Il personale 
deve ricevere almeno un giorno libero nell’arco di un periodo di sei giorni di lavoro 
consecutivi a meno che sia la legge nazionale a permettere l’eccedenza del tempo di 
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lavoro se vi è un accordo derivante dalla libera contrattazione collettiva che 
permetta una media di tempo di lavoro, includendo periodi di riposo adeguati;  

• PFE garantisce che tutto il lavoro straordinario sia volontario e non deve superare le 
12 ore settimanale o le 150 ore annue, o essere richiesto regolarmente;  

• PFE rispetta il diritto del personale ad un salario di sussistenza e garantisce che il 
salario pagato per una settimana lavorativa standard corrisponda sempre agli 
standard legali o agli standard minimi industriali e che sia sempre sufficiente a 
soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno 
discrezionale; 

• PFE garantisce che i salari dei lavoratori e la composizione delle indennità retributive 
siano dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di 
paga. L’azienda garantisce che i salari e le indennità retributive siano trasmessi in 
completa aderenza alle leggi applicabili e che la remunerazione sia elargita secondo 
la modalità più conveniente per i lavoratori. I lavoratori possono in ogni momento 
chiamare l’Area Risorse Umane per chiedere informazioni sulla propria retribuzione 
o aspetti legati alla stessa; 

• PFE gestisce un elenco delle agenzie per l’impiego con le quali lavora. Le Agenzie per 
il lavoro utilizzate si impegnano ad offrire ai lavoratori contratti che riportano 
chiaramente la voce “NESSUNA SPESA O COSTO PER L'ASSUNZIONE”. Nel caso di 
ricorso ad agenzie per l’impiego PFE assicura che nessuna spesa o costo per 
l'assunzione sono a carico in tutto o in parte dei lavoratori; 

• Il dipendente che ritiene di dover segnalare delle violazioni nell’ambito della 
responsabilità sociale potrà inoltrare la propria segnalazione alle seguenti 
Organizzazioni:  

 

 
RINA   
Via Corsica,12 
16126- Genova 
Info@rina.org  

 
SAAS 
220 East 23rd Street 
New York, NY 10010 
Ph: 212-684-1414; F: 212-684-1515 
saas@saasaccreditation.org 

 
 

SAI- Social Accountability International 
15 West 44th Street | New York, NY 10036  
Phone: 212-684-1414 | Fax. 212-684-1515 
Email: info@sa-intl.org    
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Ambiente = Risorsa 
PFE ha deciso di partecipare alla grande sfida per un mondo migliore, dove l’energia 
è anche un valore per proteggere l’ambiente e creare opportunità. 
La scelta delle migliori tecnologie, dei prodotti più innovativi, e l’utilizzo delle risorse 
naturali come fonte di energia sono scelte obbligate per il pieno rispetto 
dell’ambiente e rappresentano scelte strategiche su cui PFE intende costruire il 
proprio futuro.   
Queste sono le leve che hanno spinto PFE ad implementare un vero e proprio Green 
Management nella progettazione delle proprie attività, che si pone come obiettivo 
primario il miglioramento continuo dell’eco-sostenibilità del servizio erogato, dai 
trasporti di materiali alla raccolta dei rifiuti.  
Attraverso due centrali eoliche presenti nel territorio italiano, PFE preserva 
l’ambiente e valorizza le preziose risorse naturali trasformandole in strumenti 
efficaci. 
La decisione di iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali alle Categorie 1 e 5 
come trasporto rifiuti oltre che alla categoria 8 relativamente all’intermediazione dei 
rifiuti pone la nostra organizzazione come interlocutore privilegiato dei nostri 
Committenti al fine di migliorare la loro gestione ambientale con un servizio che si 
pone tale obiettivo come mission.  
La Mission ambientale della PFE si riassume nei seguenti principi:  

• rispetto di tutte le normative cogenti in campo ambientale come impegno 
irrinunciabile e improrogabile; 

• miglioramento continuo di tutte le prestazioni ambientali; 
• adozione di buone prassi ambientali in cantieri e nelle sedi aziendali; 
• utilizzo di strumenti che limitino al minimo il consumo energetico; 
• informare i propri fornitori sugli impatti ambientali di loro pertinenza; 
• prevenire ogni forma di inquinamento. 

 
 

Sicurezza come prevenzione e tutela 
PFE crede fortemente nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute dei 
propri lavoratori. Ecco perché, negli anni, gli investimenti in materia di sicurezza sono 
notevolmente aumentati con un team che lavora per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La Sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro all’interno di PFE è un impegno che 
coinvolge tutti, che si manifesta non solo nel rispetto delle buone prassi in materia di 
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sicurezza, ma anche nel creare un ambiente di lavoro che sia condizione di partenza 
per lavorare in “sicurezza”.  
La Mission della Sicurezza in PFE si riassume nei seguenti principi:  

• Prevenzione di ogni tipo di infortuni; 
• Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda anche attraverso 

un impegno di PFE nella prevenzione delle malattie correlate al lavoro; 
• Rispetto di tutte le normative cogenti in materia di sicurezza sul luogo di 

lavoro come impegno irrinunciabile e improrogabile; 
• Adozione di buone prassi di sicurezza in cantiere e nelle sedi aziendali; 
• Formazione e informazione dei lavoratori sui temi della sicurezza sul luogo di 

lavoro. 
 
  
Data 20.03.2023                la Direzione 
        


