Il percorso di TUBES in tema di ecosostenibilità ed impatto ambientale viene preso
seriamente in considerazione non solo per quanto riguarda i prodotti costruiti in
azienda ma anche in altri ambiti aziendali, il tutto per evidenziare l’importanza che
l’ambiente ha nella nostra vita quotidiana.
Gli ultimi cataloghi stampati nel 2009 infatti sono stati realizzati con una particolare
carta marchiata FSC. Il marchio FSC indica che la carta impiegata per realizzare tali
cataloghi proviene da foreste correttamente gestite.
Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione indipendente, non
governativa, senza scopo di lucro costituita allo scopo di promuovere la gestione
responsabile delle foreste in tutto il mondo. Per riuscire nella propria missione ha
definito – primo al mondo – un sistema di certificazione volontario e indipendente,
specifico per il settore forestale e i prodotti legnosi, e operante a livello internazionale.
I prodotti con il marchio FSC sono certificati in maniera indipendente per assicurare al
consumatore che derivano da foreste gestite in maniera tale da soddisfare i bisogni
sociali, economici e ambientali delle generazioni presenti e future.
Le foreste mondiali soddisfano i diritti e i bisogni sociali, ambientali ed economici delle
generazioni presenti, senza compromettere quelli delle generazioni future.
FSC promuove una gestione delle foreste mondiali che sia appropriata dal punto di
vista ambientale, benefica dal punto di vista sociale e soddisfacente dal punto di vista
economico.
> Una gestione forestale appropriata dal punto di vista ambientale assicura che
l’utilizzazione del legno e dei prodotti forestali non legnosi mantenga la biodiversità, la
produttività e i processi ecologici delle foreste.
> Una gestione forestale benefica dal punto di vista sociale aiuta sia le persone locali
sia la società, intesa in senso ampio, a conseguire benefici di lungo termine e nel
contempo assicura forti incentivi alle popolazioni locali per conservare le risorse
forestali e prendere parte a piani di gestione di lungo periodo.
> Una gestione forestale soddisfacente dal punto di vista economico significa che le
operazioni forestali sono organizzate e gestite in modo tale da risultare
sufficientemente profittevoli, senza tuttavia generare profitti finanziari a discapito delle
risorse forestali, degli ecosistemi o delle comunità interessate. La tensione tra il
bisogni di creare adeguati profitti finanziari e i principi della gestione forestale
responsabile può essere ridotta mediante sforzi finalizzati a proporre sul mercato
prodotti forestali al loro migliore e più appropriato valore.1
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