
 

Il  Cluster  Legno,  Arredo  e  Sistema  Casa  FVG  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  Legno,  Arredo e  Sistema Casa FVG Srl  Consortile

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;

e)  assistenza,  promozione e gestione delle  aggregazioni  di impresa collegate a

delle filiere produttive.

Politica per l’Associazione di Organizzazioni a FSC®
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Oaxaca, Messico, o una delle sue consociate o affiliate (di seguito: FSC) essendo o

un membro o avendo un rapporto contrattuale con FSC.

Con la presente L’Organizzazione firmataria afferma esplicitamente di aver letto e

compreso la “Politica per l’Associazione di Organizzazioni a FSC”, come pubblicato

nel sito www.fsc.org. Questa politica stipula la posizione di FSC per quanto riguarda

attività inaccettabili di organizzazioni od individui che già sono o vorrebbero essere

associati a FSC, così come il meccanismo di dissociazione.

Alla luce di quanto sopra, l’Organizzazione si impegna esplicitamente attualmente

ed in futuro, fino a quando esiste il rapporto con FSC, a non essere direttamente

o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività inaccettabili:

a) taglio illegale e commercio di legno o prodotti forestali illegali;

b) violazione dei diritti tradizionali e umani nelle operazioni forestali;

c) distruzione di alti valori di conservazione nelle operazioni forestali;

d) trasformazione significativa delle foreste in piantagioni o altri usi non forestali;

e) introduzione di organismi geneticamente modificati nelle operazioni forestali;

f)  violazione di  qualsiasi  convenzione fondamentale  dell’ILO come definito  nella

dichiarazione dell’ILO sui Principi e Diritti fondamentali del Lavoro.
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