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          H.E. Ban Ki-moon 

Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
USA 
 
 
 

 
Sono lieto di confermare che l’autotrasporti e spedizioni Nando Cappelli srl ribadisce il suo 
fermo e convinto sostegno ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di 
diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. 

Nella presente comunicazione annuale descriviamo le nostre azioni per migliorare l'integrazione 
del Global Compact e dei suoi principi nella strategia, nella cultura e nelle operazioni quotidiane 
che la nostra società sviluppa in modo convinto e continuo. 

Cordiali saluti, 

 

        Ferdinando Cappelli  
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DIRITTI UMANI    

La valutazione, la politica e gli obiettivi 

 

 

Ogni singolo membro della nostra azienda, ogni operatore, dipendente, collaboratore appoggia  
con convinzione totale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e siamo fortemente 
impegnati a sostenere e rispettare la protezione di questi diritti e a non essere complici del loro 
abuso. Tra i pilastri fondamentali della nostra cultura aziendale ci sono: l'uguaglianza, la vita e la 
sicurezza, le libertà personali, economiche, sociali e culturali. 

Sono previsti momenti di incontro dove ci si confronta per raccogliere e analizzare tutte le 
problematiche inerenti la vita aziendale e dove la questione dei diritti umani è una delle 
tematiche più sensibili ed è oggetto di attenzione specifica. L'obiettivo è quello di sensibilizzare 
le coscienze e garantire la conformità di comportamenti di tutta l'organizzazione sia al suo 
interno che nei confronti di tutti quanti interagiscono con la nostra realtà aziendale. 
 
Inoltre, abbiamo recentissimamente introdotto una casella di posta per raccogliere i suggerimenti 
attraverso i quali condividere liberamente le nostre opinioni e suggerire proposte  che migliorino 
e rendano  più confortevole l’ambiente di lavoro. 
Verifichiamo con attenzione affinchè i nostri partner abbiano profili di serietà e che rispondano 
ai principi generali del Global Compact. 

 
Le opinioni dei dipendenti depositate  nelle cassette per i suggerimenti saranno raccolte 
mensilmente, anche se nella nostra realtà si è sempre privilegiato un rapporto diretto proprio per 
le caratteristiche proprie sia umane che dimensionali. Per monitorare, misurare  e verificare il 
processo di attuazione si studierà la possibilità di redigere un codice di condotta. 
Sempre in un ottica di controllo e di miglioramento dei processi abbiamo iniziato l’iter per la 
certificazione SA8000 che contiamo di completare nel corso del prossimo anno. 
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LAVORO       

La valutazione, la politica e gli obiettivi 

 

 

Tutti i nostri  dipendenti  hanno il diritto (garantito peraltro dalla nostra costituzione) di scegliere 
l’organizzazione sindacale che più gradiscono. Noi crediamo che la libertà di associazione e 
l'esercizio della contrattazione collettiva sia un'occasione di dialogo costruttivo che promuove lo 
sviluppo di soluzioni a vantaggio sia dei lavoratori che della società. Siamo fermamente convinti  
che il vero patrimonio di una società siano i propri dipendenti e non è possibile ottenere uno 
sviluppo coerente, solidale e duraturo senza un loro coinvolgimento attivo e responsabile. 

Trattare i problemi e le  esigenze che possono sorgere, in maniera preventiva, tenendo conto 
degli interessi  sia del management aziendale che dei dipendenti, comprese le esigenze 
riguardanti la formazione, la sicurezza, la salute, le condizioni e l’ambiente di lavoro, non solo 
sono la soluzione per evitare tensioni e conflitti, ma rappresentano un opportunità straordinaria 
di confronto e di crescita collettiva. A tal fine la nostra società, tramite la propria associazione, 
ha aderito ad un ente bilaterale partitico formata dalle maggiori organizzazioni sindacali 
nazionali e dalla nostra associazione di categoria (Fai) che si occupa di tutti i problemi 
contrattuali certificando il corretto rapporto tra le parti e la corretta applicazione del contratto di 
lavoro sottoscritto. Sia Ebitral che Fai sono  fortemente impegnati nella repressione di qualsiasi 
abuso a danno dei lavoratori  e nella lotta al lavoro nero. Ebitral garantisce e promuove corsi di 
aggiornamento e di controllo del personale anche sotto il profilo medico in particolare per la 
prevenzione delle malattie professionali. 
 

La misurazione dei risultati è garantita dall’ente bilaterale EBITRAL,  composto per il 50% 
dall’associazione di categoria Fai a cui noi aderiamo e dal 50% da CGIL,CISL e UIL che sono i 
3 maggiori sindacati italiani. In questo modo tempi di lavoro, di guida, corretta e giusta 
retribuzione sono garantiti e certificati. La recente decisione di certificarci con la SA8000 è 
un’ulteriore conferma del cammino intrapreso dalla nostra società e che vogliamo rendere certo, 
visibile e irreversibile. 
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Ambiente    
La valutazione, la politica e gli obiettivi   
 
 
 

Stiamo cercando di aumentare la consapevolezza in materia di protezione ambientale e di 
effettuare l'assegnazione delle responsabilità per la protezione dell'ambiente all'interno della 
Società. Questo ha portato ad elaborare alcune strategie per migliorare l'efficienza energetica dei 
servizi e processi. L’adozione di politiche "zero carta" o di riciclo, l'uso di documenti elettronici, 
(come è stato nel caso di tutta la documentazione  bancaria) hanno portato a ridurre di oltre il 
25% il consumo di carta e non solo. 
Stiamo eseguendo anche la sostituzione delle lampadine tradizionali con lampadine a risparmio 
energetico, riducendo il nostro consumo di energia elettrica di oltre il 35%. 
 
 
Per quanto riguarda i fornitori con cui lavoriamo, sono accuratamente selezionati richiedendo 
anche a loro un forte impegno per la tutela ambientale. 

Il nostro impegno per una maggiore tutela ambientale si concretizza anche nel rinnovo del parco 
macchine con acquisto e sostituzione dei mezzi più inquinanti in favore di mezzi sempre più 
ecologici e performanti.  
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Anti-Corruzione    
La valutazione, la politica e gli obiettivi 

 

 

 

Siamo contro la corruzione in ogni sua forma. Riteniamo che tale pratica non solo è socialmente 
riprovevole, ma è anche un freno allo sviluppo e alla libera espressione delle parti. Da società 
piccola quale siamo , non possiamo che appoggiare e sperare che questa piaga venga sconfitta e 
relegata ai margini del mondo civile. 
Nonostante siamo una piccolissima società abbiamo perseguito ed acquisito una serie di 
certificazioni International Air Transport Association (IATA), Agente Regolamentato, 
certificazione iso 9001, aderiamo a varie associazione,  Fai (federazione autotrasportatori 
italiana)  Federspedi  (federazione spedizionieri)  aderiamo all’associazione Ebitral 
(associazione paritetica tra Fai e CGL, CISL e UIL, che sono i 3 maggiori sindacati italiani), 
siamo in fase di certificazione per la SA8000. 

Per ottenere questi certificati e queste affiliazioni, abbiamo dovuto completare, con successo, 
varie procedure che garantiscono professionalità e trasparenza delle nostre attività. 
La permanenza nelle varie associazioni e il mantenimento delle nostre certificazioni, 
garantiscono il corretto comportamento della nostra società Le dimensioni minime della nostra 
azienda aiutano a controllare e verificare la corretta applicazione delle nostre linee guida. 

 
 
 
          Ferdinando Cappelli 
          Legale rappresentante 


