
Il Cluster Arredo e Sistema Casa Srl Consortile è Polo di Innovazione del Cluster

Sistema Casa, così  come identificato  dalla  Legge Regionale  3/2015,  svolgendo

iniziative per lo sviluppo e la gestione del Cluster volte ad incentivare le attività

innovative mediante la  promozione,  la  condivisione di  strutture,  lo  scambio e il

trasferimento  di  conoscenze  e  competenze,  contribuendo  efficacemente  alla

creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese

e gli altri organismi che costituiscono il cluster. 

Ha altresì  come scopo statutario  la  promozione dell'evoluzione competitiva dei

sistemi produttivi e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle

imprese, dei cluster, dei distretti, delle reti di impresa e di qualsiasi altra forma di

aggregazione, in particolare nel settore legno arredo e sistema casa.

Ai fini di cui sopra, Cluster Arredo persegue le seguenti finalità:

a) promozione della cultura produttiva come risorsa importante da preservare e

sviluppare;

b)  aumento della  capacità di  innovazione delle  imprese e_delle  aggregazioni  di

impresa, in tutte le fasi della filiera produttiva di riferimento;

c) potenziamento degli approcci al mercato delle imprese e_delle aggregazioni di

impresa,  indipendentemente  dalla  posizione  occupata  nell'ambito  della  filiera

produttiva;

d) assistenza e formazione nel campo delle certificazioni;
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e) assistenza,  promozione e gestione delle  aggregazioni  di impresa collegate a

delle filiere produttive.

Politica PEFC™ del multisito di  Cluster Arredo

Cluster  Arredo ha stabilito  la  presente politica per la gestione della  Catena di

Custodia, finalizzata all’applicazione dei requisiti degli schemi di riferimento PEFC™

ai  fini  dell’utilizzo  di  materia  prima  legnosa  che  provenga  da  una  gestione

sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono i seguenti:

1. rispettare la legislazione vigente;

2.  sensibilizzare  le  aziende  del  territorio  regionale  sugli  scopi  e  la  mission  del

PEFC™;

3.  privilegiare  la  scelta  di  fornitori  che  operino  nel  rispetto  della  gestione

responsabile e sostenibile delle risorse forestali;

4. sensibilizzare i fornitori e clienti delle aziende aderenti al multisito sulle tematiche

relative alla gestione forestale sostenibile;

5.  formare  periodicamente  le  aziende  aderenti  al  multisito  relativamente  ai

controlli da porre in essere al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi;

6.  privilegiare  l’approvvigionamento  di  prodotti  legnosi  provenienti  da  foreste

gestite in maniera sostenibile;

7.  promuovere  la  certificazione  COC  anche  alle  altre  imprese  territoriali,  in

particolare quelle che collaborano stabilmente con le aziende aderenti al multisito.
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