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DEFINIZIONE DELLA POLITICA AZIENDALE
Il futuro non è un’utopia ma è la certezza che il nostro agire quotidiano sia
utile per i nostri figli. Il futuro dipende dal nostro attuale impegno nella tutela
dell’ambiente.
La T.M.C. Srl Arti Grafiche mette in atto quotidianamente scelte responsabili
con l’obiettivo di vivere e lavorare insieme per il bene comune promuovendo il
rispetto e l’armonia con l’ambiente e con l’uomo.
La T.M.C. Srl Arti Grafiche nel corso degli anni ha privilegiato tecnologie a
minore impatto ambientale, sia in termini di consumo di energia che di
inquinamento dell’ambiente di lavoro.
In questa visione di rispetto dell’ambiente e di salvaguardia delle risorse
naturali, la Direzione della T.M.C. Srl Arti Grafiche ha deciso di certificarsi
secondo lo standard FSC-STD-40-004 V3-0 e di implementare e mantenere un
Sistema di Gestione della Catena di Custodia conforme a questo standard.
I prodotti che riportano il logo FSC sono stampati su carta o cartoncino ottenuti
dalla trasformazione di legname proveniente da foreste gestite in maniera
responsabile; l’acquisto di materie prime/prodotti FSC aiuta a prendersi cura
delle foreste per le generazioni future.
Gli obiettivi che la Direzione ritiene strategici e che intende portare avanti
sono:





influenzare i propri clienti e fornitori sui temi relativi alla gestione
forestale sostenibile e aumentare la propria quota di mercato, in tale
modo contribuendo alla diffusione della certificazione FSC;
progressivo aumento dell’approvvigionamento di carta certificata FSC;
rispettare i “Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro”, in ambito di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sanciti nella Dichiarazione dell’ILO
del 1998 e recepiti dallo schema di certificazione PEFC.

Per conseguire questi obiettivi, la Direzione intende:






implementare e mantenere un Sistema di Gestione della Catena di
Custodia conforme allo standard FSC-STD-40-004 V3-0;
stabilire le responsabilità e autorità del personale in materia di Catena di
Custodia;
addestrare il proprio personale relativamente ai compiti da porre in
essere al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti certificati;
controllare la corretta applicazione del Sistema di Gestione della Catena
di Custodia;
assumersi la piena responsabilità per tutte le attività date in appalto a
terzi e legate alla Catena di Custodia dell’Organizzazione;
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gestire e risolvere nel migliore dei modi le non conformità;
riesaminare, con cadenza almeno annuale, l’efficacia e l’efficienza del
Sistema di Gestione della Catena di Custodia;
gestire e risolvere nel migliore dei modi i reclami dei Clienti.

La T.M.C. Srl Arti Grafiche si impegna a rispettare i valori FSC e a non essere
coinvolta direttamente o indirettamente nelle seguenti attività:







taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali;
violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;
distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali;
conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso
del suolo non forestali;
introduzione di organismi geneticamente modificati;
violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale ILO.

La T.M.C. Srl Arti Grafiche ha intenzione di operare costantemente affinché la
Politica Aziendale venga da tutti compresa e attuata apportando con continuità
tutti i miglioramenti di gestione che influenzano positivamente il rispetto e
l’armonia con l’ambiente e con l’uomo.
Caramagna Piemonte, lì 16.01.2020
La Direzione
………………….........................

