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ALL. 02
POLITICA
Fin dalla sua fondazione, nel 1967, la Lito Terrazzi Srl si è posta un obiettivo sopra ogni altro: la
produzione di stampati di alta qualità.
Cinquanta anni di esperienza nazionale e internazionale con le maggiori Case Editrici e i più importanti
Gruppi italiani ed europei, la cura e l’attenzione poste in ogni fase della produzione, l’uso di materiali di
primissima scelta, l’impegno per ottenere sempre la piena soddisfazione del cliente, le hanno permesso di
affermarsi nel settore della stampa di pregio, dove più che in ogni altro la professionalità dello
stampatore viene messa alla prova.
Grazie alla propria organizzazione, la Lito Terrazzi Srl è in grado di gestire direttamente ogni progetto in
tutte le sue fasi, dal lavoro di fotolito alla stampa, alla confezione in legatoria.
Le attrezzature, sottoposte a continui aggiornamenti, sono tra le più moderne e le più tecnologicamente
avanzate presenti sul mercato, e consentono un’estrema versatilità per quanto riguarda formati,
quantitativi e tipologie di prodotto, senza dover mai rinunciare ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Lito Terrazzi inoltre si sta impegnando per realizzare prodotti che rispondano ai più alti standard di
sostenibilità ambientale attraverso le certificazioni FSC e PEFC.
Lito Terrazzi si impegna a rispettare i Valori di FSC così come definiti nel documento “Policy for the
Association of Organizations with FSC” (FSC-POL-01-004).
In particolare, Lito Terrazzi dichiara di non essere coinvolta, né direttamente né indirettamente, nelle
seguenti attività:
➢
di taglio o commercio illegale di legname o altri prodotti forestali;
➢
che comportino violazione dei diritti tradizionali e umani durante le operazioni forestali;
➢
che provochino distruzione di foreste ad alto valore di conservazione;
➢
di conversione significativa delle foreste in piantagioni o ad uso non forestale;
➢
di introduzione di organismi geneticamente modificati durante le attività forestali;
➢
che determinino la violazione di qualsiasi Convenzione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), così come definito nella Dichiarazione dell’OIL sui Principi e i Diritti Fondamentali nel
Lavoro, 1998.
Lito Terrazzi si impegna inoltre ad attuare e mantenere la catena di custodia sulla base dei requisiti dello
standard PEFC “Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements” (PEFC ST 2002:2013).
In particolare, Lito Terrazzi assicura che:
➢
ai propri lavoratori viene garantita la libertà di associazione, la scelta dei propri rappresentanti e
la trattativa collettivamente con il datore di lavoro;
➢
non fa uso di lavoro forzato;
➢
non utilizza lavoratori al di sotto dell'età minima legale, 15 anni o dell'obbligo scolastico;
➢
i lavoratori non sono discriminati per le opportunità di lavoro e trattamento;
➢
le condizioni di lavoro non mettono in pericolo la sicurezza o la salute.
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