
 

                                 Politica integrata Qualità Ambiente, Sicurezza ed Etica 

CNCP opera nel complesso settore del Facility Management offrendo tutti i servizi necessari 
ad una corretta esecuzione dei singoli servizi affidati garantendo un’efficace gestione e 
implementazione delle attività che non rientrano nel core-business dell’organizzazione di 
riferimento. 

 
Il Consorzio è emerso e si è distinto per la sua grande flessibilità organizzativa che gli 
consente di fornire un servizio aderente alle esigenze di qualsiasi cliente e ha costituito un 
fattore determinante nel raggiungimento di una posizione di leadership nell’erogazione di multi-
servizi nell’ambito del settore ferroviario caratterizzati da un complesso ed elevato contenuto 
qualitativo. 

 
Il riscontro che abbiamo ottenuto, sia in ambito pubblico che privato, ci conferma la validità 
della nostra visione del business. 

 
Quanta più strada facciamo, più ci rendiamo conto che il vero valore dell’Azienda sono le persone 
che vi lavorano, a tutti i livelli sia del Consorzio che delle Consorziate. 

 
Per questo una delle priorità di CNCP è la cura dei propri dipendenti ponendo loro attenzione 
alle esigenze lavorative, agli stimoli per la crescita professionale anche attraverso attività 
formative oltre che l’attenzione alle problematiche di salute e sicurezza del lavoro. 

 
CNCP afferma l’importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e 
di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e delle 
norme internazionali e dei diritti umani. 

 
E’ volontà di CNCP che i principi di Responsabilità Sociale siano seguiti da tutti i fornitori 
coinvolti nella catena di fornitura del servizio oggetto della sua attività, in conformità alla 
normativa SA 8000:2014 ed a tutti i suoi standards, al SAI Guidance Document, definendo 
ed attuando una politica per la responsabilità sociale che tenga conto delle esigenze dei 
clienti, dei propri lavoratori, e di tutti gli stakeholders. 

 
Abbiamo deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità Sicurezza e Etica 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UN I  EN  I SO  
4500 1 : 201 8  e SA 8000:2014 
perché riteniamo che siano strumenti validi per assicurare il raggiungimento dei nostri 
obiettivi in termini di qualità sicurezza e etica. 
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Il nostro impegno è particolarmente orientato a: 

 

Fornire servizi elevata qualità con soluzioni flessibili per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti: riteniamo 
che sia la caratteristica distintiva di CNCP l’attenzione che dedichiamo ai nostri clienti, raccogliendo le 
loro esigenze e cercando di trovare soluzioni creative, innovative ed efficaci, sempre assicurando un 
elevato livello qualitativo. 

 
Diffondere all’interno dell’azienda il principio per cui l’intera organizzazione è coinvolta nella gestione della 
salute sicurezza e etica del lavoro: l’efficacia di un sistema di gestione dipende dal grado di 
coinvolgimento del personale, per questo ci dedichiamo con particolare impegno alla sensibilizzazione 
di tutti coloro che lavorano per CNCP, perché la riduzione delle condizioni di rischio in cui si trovano 
ad operare dipende dall’impegno di tutti. 

 
Coinvolgere consorziate, fornitori e subappaltatori nell’impegno nei confronti della sicurezza e dell’etica: 
CNCP sceglie, laddove possibile, i propri partner che dimostrino la stessa sensibilità verso la tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori e richiede agli eventuali subappaltatori il rispetto dei principi 
ispiratori di questa politica e delle sue disposizioni procedurali. 

 
Rispetto costante di tutte le prescrizioni normative vigenti: CNCP si impegna a mantenersi al rispetto e al 
mantenimento della conformità alle leggi e norme vigenti, alle convenzioni, alle raccomandazioni 
dell’ILO e dell’ONU. 

 
Impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie ed al miglioramento continuo: CNCP ha iniziato 
un percorso per il quale si impegna a migliorare con continuità le prestazioni del proprio sistema di 
gestione qualità/sicurezza, attraverso la formazione, mettendo a disposizione risorse e strumenti 
adeguati e effettuando i necessari controlli. 

 
Rapporto trasparente con le autorità e la comunità: CNCP si impegna a mantenere un rapporto 
trasparente con le Autorità di controllo ed aperto verso le esigenze della comunità nella quale opera. 

 

 
L’azienda si impegna a considerare i risultati del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro come 
parte integrante della gestione aziendale ed a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i 
loro rappresentanti nei momenti di valutazione dei rischi, definizione degli obiettivi e programmi per la 
sicurezza, identificazione delle esigenze e pianificazione della formazione inerente la sicurezza. 
 
 

Rapporto con il personale: CNCP rigetta le pratiche che violino i diritti umani e quelli del lavoratore in 
particolare (procedure disciplinari che comprendano punizioni corporali e/o coercizioni mentali o fisiche, 
lavoro infantile, discriminazioni sul posto di lavoro per genere, orientamento sessuale, religione, razza, 
età, nazionalità, affiliazione politica, lavoro forzato/obbligato);  le pratiche volte all’intermediazione illecita 
e allo sfruttamento del lavoro al rigetto dell’impiego di lavoro minorile e altre forme di tratta degli esseri 
umani ; riconosce i diritti del personale e la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 
 
Rendere disponibile la Politica a tutte le parti interessate: CNCP si impegna a rendere disponibile i principi 
ispiratori della propria attività a chiunque possa essere interessato, sia rispondendo richieste in tal 
senso sia attraverso la pubblicazione sul sito. 

 
Migliorare globalmente le condizioni di lavoro: CNCP si impegna a fornire un modello aziendale basato 
sulle normative nazionali e internazionali sui diritti umani, che tuteli e valorizzi tutto il personale che 
concorre a realizzare l’attività in azienda, riconoscendo come primario il benessere dei propri dipendenti. 

 
                      Data: 15/03/2021                                                                            
                                                                                           Amministratore Delegato                    
                                                                                                 Gian Paolo Berardi 
 
 
 
 
 


