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POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
TPS SrL ha sempre operato con grande attenzione al rispetto dei valori etici nei confronti dei propri
collaboratori, con lo scopo di sviluppare, mantenere e rafforzare politiche che rispondano pienamente alle
leggi vigenti nazionali ed internazionali.
L’organizzazione può dimostrare che:
• Ai lavoratori non è preclusa o ostacolata la libera associazione, la scelta dei rappresentanti, e la
contrattazione collettiva con il datore di lavoro.
• Non viene utilizzato il lavoro forzato
• Non vengono utilizzati lavoratori al di sotto dei 15 anni di età.
• Vengono garantite pari opportunità di lavoro e trattamento senza distinzione di sesso, età,
pensiero e orientamento sessuale.
• Le condizioni di lavoro sono adeguate a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.
TPS SrL al fine di evitare l’approvvigionamento ed il commercio di legno o fibre di legno che violi le regole
ed i principi dettati dal Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale
PEFC e dal Forest Stewardship Council, ha adottato una Politica atta ad utilizzare nei propri prodotti, legni o
derivati provenienti da fonti certificate PEFC o FSC®.
Per garantire questa Politica, TPS SrL ha adeguatamente formato una squadra interna e ha
responsabilizzato l’ufficio acquisti per la sua applicazione continua.
TPS SrL è in possesso delle certificazioni PEFC e FSC®.
TPS SrL si impegna esplicitamente, attualmente ed in futuro, a non essere coinvolta, direttamente o
indirettamente, nelle seguenti attività inaccettabili:
• Taglio e commercio di legno o prodotti forestali illegali
• Violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali
• Distruzione di elevati valori di conservazione nelle operazioni forestali
• Introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali
• Trasformazioni significative delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali
• Violazione di qualsiasi convenzione ILO sui diritti fondamentali del Lavoro.
Inoltre TPS SrL può dimostrare un continuo impegno al rispetto degli aspetti di salute e sicurezza
occupazionale nonché del rispetto dell’ambiente.
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