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Publistampa Arti Grafiche S.n.c. è un’azienda di arti grafiche fondata nel 1983 a Pergine Valsugana 
(TN), dove opera occupandosi di progettazione e realizzazione di pubblicazioni cartacee e servizi 
multimediali. Alla base dello sviluppo aziendale, costante in termini occupazionali, tecnologici e di 
mercato, è stata sempre collocata una politica fondata sulla corretta gestione delle risorse umane, sul 
rispetto e la tutela dell’ambiente, sul costante miglioramento della qualità. Publistampa Arti Grafiche 
crede in una strategia di espansione vincolata alla sostenibilità ambientale delle proprie attività e dei 
propri prodotti e alla responsabilità sociale. Intende essere attore di un'economia che riporta le 
valutazioni sociali e ambientali sullo stesso piano di quelle economiche: i princìpi e i valori etici, come 
l’onestà, la trasparenza e la correttezza verso tutti i soggetti interessati, la riduzione degli impatti 
ambientali e gli usi razionali delle risorse sono alla base di tutte le attività. 

In un’ottica di miglioramento continuo e nella piena consapevolezza dei propri valori, la Direzione di 
Publistampa Arti Grafiche ha intrapreso il percorso per il conseguimento della certificazione del proprio 
Sistema di Gestione Ambientale, impegnandosi: 
� a conformarsi ai requisiti dello standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015  che fissa i nuovi 

Requisiti per un Sistema di Gestione Ambientale; 
� a rispettare la legislazione nazionale e le altre prescrizioni applicabili in campo ambientale; 
� a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e salubre con il coinvolgimento dei lavoratori; 
� a garantire il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione ambientale compatibilmente 

con le risorse finanziarie a disposizione e i limiti di una struttura non di proprietà ma in locazione; 
� a mantenere l’impegno nella ricerca delle risorse per la promozione e lo sviluppo di migliorie nel 

processo produttivo inerenti alla sostenibilità ambientale; 
� ad assicurare una particolare cura nel monitoraggio degli aspetti ambientali connessi alla propria 

attività; 
� a mantenere l’impegno nell’uso efficiente delle risorse naturali e nella prevenzione 

dell’inquinamento. 

Inoltre alla luce di quanto di quanto previsto dai propri sistemi di custodia FSC® e PEFC, Publistampa 
dichiara di non essere in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: 
� disboscamento illegale e commercio illegale del legname o di prodotti forestali; 
� violazione dei diritti e delle culture umane nel taglio delle foreste; 
� distruzione di alti valori di conservazione nel taglio delle foreste; 
� conversione in grande scala delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali; 
� introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali; 
� violazione di una qualsiasi delle convenzioni fondamentali dell’OIL, come definite nella 

Dichiarazione dell'OIL sui principi dei diritti fondamentali nel lavoro. 

Questa politica, documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa accessibile al 
personale aziendale e a tutti i soggetti interessati, è un documento pubblico e viene verificata e 
riesaminata annualmente prendendo in considerazione gli eventuali cambiamenti emersi, ad esempio 
nella legislazione ambientale o nella mission aziendale. 
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