
 
 

 

 

POLITICA PER L’ASSOCIAZIONE CON FSC 

 

 

 

MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A. è un’azienda che vanta un’esperienza di quasi un secolo nel 

settore della stampa editoriale e commerciale e da sempre si impegna a soddisfare 

completamente le esigenze e le aspettative del Cliente, andando incontro ai suoi requisiti espliciti 

ed impliciti e monitorando e migliorando i diversi processi produttivi adottati. Il fine ultimo di 

raggiungere gli obiettivi concordati con il Cliente in fase contrattuale e di perseguire il continuo 

miglioramento dell’organizzazione va di pari passo, per l’azienda, con la tutela dell’ambiente e 

dei lavoratori. In tale ottica, MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A. ha adottato un Sistema di 

Gestione per la Catena di Custodia delle Foreste conforme ai requisiti dello standard FSC STD-

40-004 e dichiara di aver compreso la “Politica per l’associazione delle Organizzazioni con FSC” 

e di concordare pienamente con essa. 

 

Allineandosi alla missione e ai valori di FSC, MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A. dichiara di non 

essere coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle seguenti attività:  

• disboscamento illegale o commercio illegale di prodotti forestali 

• violazione dei diritti consuetudinari o dei diritti umani nel settore forestale o dei 

prodotti forestali 

• violazione dei diritti dei lavoratori e dei principi definiti nella Dichiarazione 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro nel settore forestale o 

dei prodotti forestali 

• distruzione di foreste o aree ad alto valore di conservazione  

• conversione di foreste in piantagioni o per usi non forestali 

• ricorso a organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali per scopi 

diversi dalla ricerca 

 

Con specifico riferimento ai diritti dei lavoratori e ai principi definiti nella Dichiarazione 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) richiamata da FSC, MARCHESI GRAFICHE 

EDITORIALI S.P.A. dichiara di non essere coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle seguenti 

attività:  



• violazione dei diritti e degli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla legge nazionale 

• impiego di lavoro minorile 

• ricorso a forme di lavoro forzato o obbligatorio 

• discriminazione in materia di impiego e di professione 

• violazione della libertà di associazione e del diritto effettivo alla contrattazione 

collettiva 

 

La Direzione di MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A. si impegna a verificare e garantire 

costantemente la conformità aziendale ai principi e valori di FSC, a diffondere i contenuti della 

presente Politica a tutto il personale aziendale e alle pertinenti altre parti interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Roma, 07 novembre 2022                                                                        

  

 Stefano e Marina Marchesi 


