Allegato 01 PEFC

POLITICA DELLA CATENA DI CUSTODIA PEFC
FAENZA PRINTING INDUSTRIES SPA
FAENZA PRINTNG INDUSTRIES SPA (FPI) persegue l’obiettivo di consolidare e sviluppare la propria quota di
mercato attraverso l’adozione di una politica che raccordi le esigenze d’impresa con quelle ambientali e
sociali. Nella gestione delle proprie attività, FPI

si ispira ad obiettivi di sostenibilità economica,

ambientale e sociale orientati alla tutela dei diritti umani, del lavoro e della sicurezza, nonché ai principi
in materia di trasparenza e probità.
Gli obiettivi primari che l’azienda intende perseguire e i principi secondo i quali FPI

opera sono i

seguenti:
•

l’impegno a mantenere la conformità alle normative nazionali, internazionali e locali in materia di
qualità del servizio erogato, tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza dei lavoratori principi etico
sociali;

•

l’impegno alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento
derivanti dalle proprie attività/prodotti/servizi;

•

l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni attraverso la definizione di obiettivi
e traguardi misurabili nel tempo;

•

il coinvolgimento proattivo di tutto il personale nell’attuazione e miglioramento del sistema di
gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’etica;

•

l’impegno al miglioramento delle condizioni di lavoro al fine di prevenire rischi e infortuni per i
lavoratori;

•

la comunicazione delle proprie prestazioni e la promozione di un dialogo aperto con tutti i
portatori di interesse (autorità pubbliche, cittadini, fornitori, clienti, ecc.) al fine di comunicare
gli impegni di politica ambientale, della qualità, della sicurezza, dell’etica;

•

il coinvolgimento di fornitori e subfornitori nel rispetto delle normative in materia di sicurezza,
ambiente, etica e qualità;

•

la capacità di individuare le esigenze dei clienti e tradurle in standard di servizio in grado di
soddisfarle;

•

la misurazione dell’adeguatezza, efficacia e rispetto del Sistema di Gestione Aziendale a mezzo di
verifiche ispettive e riesami periodici.

Inoltre FPI condivide i seguenti punti e si impegna nel:
•

Garantire la libertà delle associazioni dei lavoratori e dei diritti per la contrattazione collettiva.

•

proibire l’uso di lavoro forzato;

•

assicurare un’età minima per l’assunzione degli impiegati/lavoratori;
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•

assicurare condizioni di lavoro eque che includono il processo di selezione, di carriera, divisione
del lavoro ed interruzione.

In quest’ottica di continuo miglioramento dei propri standard ambientali e di maggior garanzia circa i
prodotti commercializzati, FPI ha deciso di conseguire la certificazione di catena di custodia per i prodotti
PEFC e si impegna quotidianamente per il suo mantenimento nel tempo, rispettando a tal proposito i
principi e le prescrizioni fissati dalla norma in vigore. Tutti i prodotti commercializzati e distribuiti da FPI
con marchio PEFC non contengono legname vergine proveniente da fonti non controllate.
Faenza, 15/02/2016
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