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In anni recenti il dibattito sull’ambiente e le misure per garantirne la protezione e la salvaguardia
sono argomenti di massima rilevanza e discussione a livello mondiale; cresce infatti l’attenzione
prestata ai parametri che misurano l’impatto ambientale di un prodotto o di un servizio. Anche nel
nostro settore è data particolare enfasi alla gestione sostenibile delle foreste da cui proviene la
materia prima utilizzata nei nostri prodotti.
Prima di essere un fonte economica, le foreste costituiscono lo spazio vitale naturale per molte
specie di animali vegetali e diversi gruppi etnici oltre che assicurare l’equilibrio climatico del nostro

pianeta;  la  certificazione della  catena di  custodia FSC® garantisce la  gestione eco-compatibile
dell’intera catena produttiva, dalla foresta fino all’utilizzo della carta. 

La certificazione FSC® prevede l’ispezione condotta in foreste per valutare che le stesse siano
gestite nel rispetto di un’ insieme di principi e criteri di buona gestione (Es: Rispetto delle leggi
locali, nazionali e internazionali, riconoscimento e tutela dei diritti d’uso della terra, riconoscimento
e tutela dei diritti delle popolazioni indigene, rispetto e conservazione del paesaggio, delle funzioni
ecologiche e della stabilità del mondo animale e vegetale, conservazione delle foreste di grande
valore ecologico-naturalistico…), prosegue certificando tutte le fasi di lavorazione della carta fino
alla certificazione del prodotto stampato. 
Per rispondere alle  esigenze di  un mercato difficile  e in continua evoluzione ed in  un’ottica di
responsabilità  ambientale  e  sociale,  EURO  ACCESSORI  SRL  ha  deciso  di  ottenere  questa
certificazione  non  solo  per  migliorare  la  sua  gestione  interna,  investendo  anche  in  un  nuovo
strumento di marketing, ma per contribuire a salvaguardare il patrimonio forestale della terra da:

 Taglio o commercio illegale di alberi

 Taglio di alberi in violazione di diritti civili e tradizionali

 Distruzione di alti valori di conservazione forestale

 Significative trasformazioni in piantagioni o ad uso non forestale

 Introduzione di organismi geneticamente modificati

 Violazione delle convenzioni ILO come definite nella Dichiarazione dei Principi e dei diritti
fondamentali del lavoratore

Inoltre EURO ACCESSORI SRL dichiara di rispettare i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro
FSC® ed in particolare la legislazione italiana vigente ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
“CARTA E CARTONE INDUSTRIA” riguardo:

 Non utilizzo di lavoro minorile

 Abolizione di qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligato

 Nessuna discriminazione in materia di impiego e di professione

 Rispetto della libertà di associazione e del diritto effettivo alla contrattazione collettiva
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