L’azienda PRESS GRAFICA Srl
ha ottenuto l’importante
certificazione FSC®.
Attraverso la gestione forestale responsabile,
mission di FSC®, si tutela l’ambiente naturale
portando vantaggi reali a popolazioni, comunità
locali, lavoratori ed assicura efficienza in termini
economici.
FSC® promuove in tutto il mondo una gestione
delle foreste rispettosa dell’ambiente,
socialmente utile ed economicamente sostenibile.
Essa garantisce che i prodotti provengano da
foreste gestite in maniera responsabile, garantendo
così benefici ambientali, sociali ed economici.
Gli standard di gestione
forestale di FSC®
comprendono la
protezione della qualità
dell’acqua, vietano il
taglio di foreste antiche,
prevengono la perdita
della naturale copertura
forestale e proibiscono
l’uso di prodotti chimici altamente tossici.
Una gestione forestale rispettosa dell’ambiente
deve assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi
e non legnosi del bosco mantenga la biodiversità,
la produttività ed i processi ecologici. Una
gestione forestale socialmente utile aiuta sia la
popolazione locale sia la società in generale a
godere di benefici a lungo termine.
Economicamente sostenibile significa che le
operazioni forestali sono strutturate e gestite in
modo da essere sufficientemente redditizie, senza
generare profitto finanziario a scapito delle
risorse forestali, dell’ecosistema o delle
comunità interessate.

E’ sempre maggiore il numero di consumatori,
governi ed amministrazioni pubbliche che
richiedono prodotti a marchio FSC®; le aziende
che producono prodotti certificati hanno quindi
accesso a mercati più ampi.
FSC® impone inoltre ai gestori delle foreste, su
aree pubbliche come su quelle private, di
coinvolgere nei processi decisionali i membri
delle comunità locali e di proteggere i diritti delle
popolazioni indigene, assicurando così che le loro
voci siano parte integrante del processo di
certificazione e che l’impatto delle operazioni di
gestione sia superato.

FSC® si impegna, con l’aiuto anche delle sue
aziende certificate, affinché le foreste nel mondo
soddisfino i bisogni sociali, ecologici ed
economici della generazione presente senza
compromettere quelli delle generazioni future.
Il marchio FSC® può essere utilizzato solo nel
caso in cui il prodotto venga realizzato da uno
stampatore a sua volta certificato FSC®. Per
questa ragione vi invitiamo a controllare la nostra
certificazione sul sito WWW.FSC-ITALIA.IT
oppure sul sito WWW.FSC.ORG
I clienti PRESS GRAFICA hanno l’opportunità di
realizzare prodotti stampati a marchio FSC®
senza sostenere alcun costo aggiuntivo: l’offerta è
valida per una selezione di carte che copre le
possibili esigenze dei nostri clienti, in termini di
qualità e tipologie.
Vi invitiamo pertanto a contattarci per ogni
necessità e richiesta di preventivo.

