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IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

 
CFP riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale. 
Il cittadino e la collettività, sempre più consapevoli della necessità di rispettare i valori umani 
fondamentali, vogliono conoscere non solamente il livello di qualità del servizio ma anche le modalità 
con cui viene erogato e il relativo costo sociale in termini di fattori etici, ambientali, di salute e sicurezza. 

In considerazione di questi aspetti e del valore sociale dei servizi erogati,    CFP    intende sostenere i 
valori umani e assumere comportamenti socialmente responsabili, gestendo la propria attività in modo 
corretto e attento alle aspettative di tutte le parti interessate. Per perseguire tale obiettivo l’impegno è 
rivolto al continuo miglioramento di tutti gli aspetti connessi alla responsabilità sociale. 

Obiettivo primario di   CFP   è l’ottenimento della completa e continua soddisfazione del Cliente, unica 
via al successo imprenditoriale e allo sviluppo delle proprie attività. 

Tale sviluppo deve però avvenire in modo compatibile per cui, oltre al mantenimento di elevati standard 
qualitativi e al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza del personale, anche la tutela ambientale 
deve essere tenuta in considerazione. 

La Direzione intende quindi perseguire una moderna gestione integrata della Qualità, dell’Ambiente, 
della Sicurezza e della Responsabilità Sociale puntando a una ottimizzazione delle risorse e dei mezzi 
impiegati, al fine di garantire: 

 La piena soddisfazione del cliente. 

 L’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, prezzo, servizio ed immagine. 

 Il continuo miglioramento dei processi aziendali, degli aspetti ambientali e di sicurezza correlati. 

 Una costante prevenzione dell’inquinamento. 

 Il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza nei luoghi di 
lavoro, diritti dei lavoratori. 

 Il rispetto della normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni 
internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l’ILO – International 
Labour Organization e l’ONU - United Nations Organization; 

 La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio correlati alle attività svolte. 

 La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno rispetto dello spirito 
di  cooperazione e di solidarietà umana. 
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 Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato 

 Il rispetto della normativa della libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva. 

 Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, 
nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di 
razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, 
affiliazione politica; 

 Condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità 
fisica e/o morale 

 Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i 
dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi 
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

 Garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate 

 Coinvolgere  tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei confronti della 
responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento; 

 Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento 
e promuovere il dialogo con le parti interessate, per assicurare un’efficiente ed efficace 
applicazione del sistema integrato aziendale 

 
Per realizzare la Politica, CFP promuove e sviluppa costantemente le seguenti attività: 

 Addestramento, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di tutto il personale in materia 
di Ambiente, Sicurezza, Qualità e Responsabilità Sociale. 

 Diffusione dell’informazione a tutti i livelli. 

 Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale conforme alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 
45001 e SA 8000 e suo adeguamento in funzione dell’evoluzione del mercato, del quadro 
legislativo e dei processi interni. 

 Definizione ed applicazione di politiche di tutela ambientale nei confronti dei Clienti, delle 
Cooperative Associate e di altri fornitori. 

 Coinvolgimento dei Fornitori in politiche di salvaguardia dei diritti umani e monitoraggio continuo 
delle situazioni critiche. 

 Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con i Fornitori e di comunicazione con 
i Clienti. 

 Definizione degli indicatori di prestazione correlati alle attività con impatti e rischi significativi e 
relativi obiettivi e traguardi. 

 Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la comunicazione di tutte le 
informazioni necessarie per valutare e comprendere gli aspetti della Responsabilità Sociale. 

 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. 
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Reclami 
I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell’ambito 
lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000 
compresi le inadempienze alla presente Politica, possono essere Dirette a CFP attraverso: 
 @ messaggio di posta elettronica email paghe@cfpbo.it  
  sito: https://www.cfpbo.it/it/ardp/index.php Area riserva personale -  finestra reclami e segnalazioni  
 potranno altresì essere scritte cartacee e messe nelle apposite scatole predisposte in ogni cantiere e controllate 

per il ritiro ogni mese  
 
Inoltre le segnalazioni potranno essere  inviate anche direttamente a:  

 All’Ente di Certificazione DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.l. sito: www.dnvgl.com nella finestra reclami e 
segnalazioni 

 All’Ente di Accreditamento SAI (Social Accountability International) New York - London The Hague Headquarters 
Address: 220 East 23rd Street, Suite 605 New York, NY 10010 Phone: 212-684-1414 - Fax: 212-684-1515 e-mail: 
saas@saasaccreditation.org  

OBIETTIVI 
Gli Obiettivi Individuati da CFP  sono: 
Per la Qualità: il raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente e dell’eccellenza di tutti i 
processi organizzativi e produttivi alla base di una crescita continua. 
Per l’Ambiente: una adeguata e puntuale gestione dei rifiuti, una ottimizzazione del consumo energetico 
e delle risorse naturali. 
Per la Sicurezza: la riduzione al minimo della possibilità e delle conseguenze di incidenti sui luoghi i 
lavoro. 
Per la Responsabilità Sociale: una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento per ottenere:  
• Risparmi in termini economici – incremento della produttività e minore turnover del 

personale. Riduzione delle rilavorazioni e incremento dell’efficienza 
• Risparmi in termini di tempo – nel processo della catena di fornitura, grazie al miglioramento 

della comunicazione tra il management aziendale ed i dipendenti. 
• Riduzione dei rischi – condizioni di lavoro più sicure, che permettono una diminuzione dei 

rischi nei confronti del personale e della reputazione dell’azienda 
• Ottenere un vantaggio competitivo – attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

che rende il personale dell’azienda più motivato e un processo produttivo di maggiore qualità 
percepita 

• Dimostrare la piena trasparenza – a soggetti esterni, per quanto riguarda le condizioni di 
lavoro, di sicurezza e la remunerazione del personale. Questo aiuta a garantire le parti 
interessate circa il livello qualitativo dell’azienda 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi la società si impegna a Operare in sostanziale accordo con le norme 
UNI EN ISO 9001 
UNI EN ISO 14001 
UNI EN ISO 45001 
SA 8000 
Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari. 
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da 
parte di tutti. 
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