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La Fotolito Varesco S.r.l. pone la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio processo produttivo.  

Attraverso le certificazioni di catena di custodia FSC® e PEFC™, riguardanti la filiera del legno ed i prodotti di origine forestale, 

l’Azienda promuove l’utilizzo di materie prime, la cui realizzazione non ha comportato la distruzione di foreste vergini, o luoghi ad 

elevato valore ambientale. 

La carta utilizzata per realizzare i prodotti PEFC™ ed FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile e secondo i principi 

della sostenibilità.   

Fotolito Varesco, grazie alle proprie certificazioni FSC® e PEFC™, può garantire che nel produrre le proprie commesse secondo 

questi schemi di Catena di custodia non è coinvolta nè direttamente né indirettamente nelle seguenti attività:  

a) Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali;  

b) Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali;  

c) Distruzione di Alti Valori di Conservazione in operazioni forestali;  

d) Conversione significativa di foreste in piantagioni o in destinazioni d’uso del suolo non forestali; 

e) Introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali;  

f) Violazione di una qualsiasi Convenzione Fondamentale ILO, così come definite nella Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti 

fondamentali del Lavoro (1998); 

g) Legname di guerra. 

L’azienda si impegna inoltre a rispettare i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC® previsti dagli standard di certificazione 

della Catena di Custodia tra cui: 

• il rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del lavoro e Statuto dei lavoratori 

• non impiegare lavoro minorile sotto l’età minima stabilita dalla legge 

• l’assoluto divieto e contrarietà a qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio 

• assicurarsi che non vi siano discriminazioni nell’impiego e nella professione  

• il rispetto della libertà di associazione ed il diritto effettivo alla contrattazione collettiva. 

Per garantire e perseguire questi obiettivi Fotolito Varesco mantiene attivo un sistema di gestione e controllo ed effettua degli 

audit periodici con un Ente di Certificazione di parte Terza, che verifica il rispetto da parte dell’azienda dei requisiti previsti per 

queste certificazioni. 

Nel suo operare, l’Azienda si impegna costantemente per salvaguardare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL) mantenendo 

costantemente aggiornati:  

a) la valutazione dei rischi, con la consultazione e collaborazione del Medico Competente e del Rappresentante dei 

lavoratori; 

b) i piani formativi, formando e aggiornando il personale e i nuovi assunti o i lavoratori in occasione di cambi mansione o 

all’introduzione di eventuali nuovi rischi (o a variazione degli stessi) o ruoli e funzioni aziendali 

c) effettuando prove di emergenza ed evacuazione e riunioni periodiche almeno annualmente 

d) gestendo i piani di miglioramento inerenti la SSL 

Il Datore di lavoro di FOTOLITO VARESCO si avvale di un Servizio di prevenzione e protezione interno e di professionisti ed enti 

formativi esterni che lo supportano al fine di garantire il rispetto dei requisiti legali applicabili all’attività dell’Azienda. 

 


