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Tito, 4 gennaio 2012 
A tutto il personale 

 
Oggetto: Politica per la Certificazione di Catena di Custodia FSC 
 
PCC Giochi e Servizi S.p.A. si occupa della produzione su commessa di stampati 
quali: schede sosta e gioco, abbonamenti, biglietti eventi, biglietti viaggi, 
modulistica e prodotti di sicurezza. 

La Direzione, particolarmente sensibile ai problemi connessi alla protezione e 
conservazione dell’Ambiente, ha coscienza che tutte le attività svolte, dirette o 
indirette, hanno influenza e ricadute sullo stesso. In tale ottica riconosce la 
necessità di monitorare e migliorare, con continuità, tali attività, nonché i prodotti 
forniti, con un approccio che vada oltre la corretta applicazione delle disposizioni 
legislative applicabili, pur rimanendo all’interno di tecnologie note e costi 
sostenibili. 

PCC Giochi e Servizi S.p.A. s’impegna quindi a promuovere una gestione delle 
risorse forestali sostenibile e coerente con il rispetto dei valori etici e ambientali. In 
tale ottica privilegia le materie prime di origine forestale FSC, indirizzando i propri 
Clienti e Fornitori verso una piena responsabilità ecologica e sociale finalizzata 
alla salvaguardia e conservazione della biodiversità forestale del pianeta. 

E’ pertanto politica di PCC Giochi e Servizi S.p.A.: 
• implementare e mantenere attivo un adeguato sistema di gestione e 

controllo della Catena di Custodia FSC inerente i prodotti realizzati ed 
etichettati in riferimento allo schema di buona gestione forestale FSC; 

• approvvigionare e utilizzare materie prime certificate e/o non provenienti da 
fonti controverse; 

• lavorare con fornitori di materie prime di origine forestale che abbiano 
ottenuto o che intendano ottenere certificazioni forestali riconosciute; 

• promuovere e incentivare l’utilizzo di carte e cartoni Certificati FSC presso i 
propri clienti. 
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PCC Giochi e Servizi S.p.A. dichiara inoltre di aver letto e compreso la “Policy for 
the Association of Organizations with FSC”, così come pubblicata nel sito 
www.fsc.org e che stabilisce la posizione di FSC per quanto riguarda le attività 
inaccettabili da parte di Organizzazioni e individui che già sono o vorrebbero 
associarsi ad FSC. 
Alla luce di quanto sopra, l’Organizzazione s’impegna esplicitamente ora ed in 
futuro, a condizione che il rapporto con FSC sia in essere, a non essere 
direttamente o indirettamente coinvolti nelle seguenti attività inaccettabili: 
a) Disboscamento illegale o commercio illegale di legname o di prodotti di 
origine forestale; 
b) Violazione dei diritti umani e tradizionali durante le operazioni forestali; 
c) Distruzione di valori di alta conservazione durante le operazioni forestali; 
d) Importanti conversioni di foreste in piantagioni o ad altri usi non forestali; 
e) Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni 
forestali; 
La violazione di una qualsiasi delle convenzioni fondamentali dell’ILO come 
definito nella Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro ILO  
 
 
 
PCC Giochi e Servizi S.p.A. s’impegna inoltre a condividere e diffondere i suddetti 
principi con tutto il personale e le altre Parti Interessate. 
 
 

Umberto Favaro 
(Amministratore Delegato) 
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http://www.fsc.org/

