PREMESSA

FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil [d'ora in poi Parti) sottoscrivono il presente
protocollo denominato "Carta dei Valori" che costituisce una piattaforma di principi e di
comportamenti eticamente rilevanti ed ha lo scopo di definire con chiarezza e trasparenzai valori ai
quali le parti richiamano sia le Aziende che i lavoratori del settore.
RESPONSABILITA' SOCIATE D'IMPRESA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle
dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabiÌità sociaìe
d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'awio di azioni in grado di perseguire evoluzioni
positive.

Le parti convengono in particolare di porre in atto misure îinalizzate alla sostenibilità dei processi
produttivi dell'industria, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione,
unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale; di adottare una
metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di
informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.

tutti i

soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino
comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e
di quelli futuri, relativamente ai temi della protezione ambientale, risparmio energetico, monitoraggio
e reporting delle emissioni terra/aria, salute e sicurezza del personale.

Viene valutato come rilevante, che

Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore
aggiunto per I'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i ciienti, i fornitori, il territorio e le
istituzioni.
Le parti, quindi, ritengono importante politiche aziendali indirizzate ad un percorso'di responsabilità
sociale d'impresa: codice etico, bilancio sociale, regolamento interno, impieghi di prodotti che
tutelano gli interessi dei clienti su temi ambientali e di sicurezza,:utlÍzzo prodotti eco compatibili.
Le parti, quindi, anche per far fronte alla crisi che attraversa

il settore che spesso comporta perdita di
.ritengono
professionalità,
esperienza, conoscenza e
che Ia responsabilità sociale d'impresa sia
elemento utile al fine di affrontare processi di riorganizzazione, ristrutturazione aziendali. Ritengono
quindi necessario attuare buone pratiche con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali,
attraverso l'ttilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali e percorsi formativi
.
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In tema di responsabilità sociale, le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla stipula del presente
CCNL, per approfondire Ie tematiche, tenendo conto delle raccomandazioni dell'OIL, e al fine di
sviluppare un approccio maggiormente consapevole e condiviso.
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RISPETTO DELLE LEGGI E DEI RE
Le Parti ritengono necessaria la conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo
svolgimento delle proprio ruolo nelpieno rispetto delle regole.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Pubbliche di Vigilanza, le organizzazioni
politiche e sindacali, Ie istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei
confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono svolgersi nel rispetto dei principi

INTEGRITA

ispirata alla all'integrità morale e alla
Nello ,r"r*t..",o delle proprie attività, una cond,otta
trasparenza,allaprofessionalità,legalità,nonchéaivaloridionestà'correltezzaebuonafede'sono
mercato. Ecco perché le parti auspicano e si adopereranno
elementi qualificanti per il settore, per il
parti ritengono
che contrastino ra concorrenza sleale. Le
affinchè siano introdotte norme regisrative
extra uE' e si
Paesi
anche alla filiera produttiva e nei
che questi principi debbano essere estesi
il ricorso al lavoro minorile'
al rispetto delle norme dell'olL, contrastando
impegnano

FISCALITA'
paesi esteri
vigente in materia di fiscarità, in Italia e nei
Le parti invitano ar rispetto deua normativa

dell,evasione fiscale e condannano
Le Parti sono è impegnate nella lotta al fenomeno
normativa fiscale'

ogni

al non rispetto della
comportamento da parte di chiunque volto

CONCORRENZA E LOTTA AL.LA CORRUZIONE

Lepartipropugnanolosvolgimentodelleattivitàseguendologichediefficienzaediaperturaal
gli altri operatori'
concorrenza con
mercato, preservando il valore di una Ieale

SICUREZZADELL,AMBIENTEDILAVoRoEDELLASALUTEDEILAVORAT0RI
salute dei lavoratori'
ra salvaguardia deila sicurezza e della
Le parti ritiengono di primaria importanza
in materia'
normative
di quJnto richiesto daile specifiche
ponendosi come obietiiuo rron solo il rispetto
di
continuo delre condizioni di lavoro, al fine
ma anche un,azione costante volta ar miglioramento
prevenirequatsivogliarischioperlasicurezzaeperlasalutedeilavoratori'
TUTELA DELL'AMBIENTE

coinvolti si
deil'ambiente. A tare scopo, tutti i soggetti
Le parti sono impegnate neila sarvaguardia
in modo da garantire ra compatib'ità tra iniziativa
impegnano ad oriÀtare ìe proprie scerte
tenendo
nel rispetto della normativa vigente' ma anche
economica ed esigenze ambientali, non solo
e delle migliori esperienze in materia'
conto dello sviluppo della ricerca scientifica

'.:

ANTIRICICLAGGIO

antiriciclaggio
ner pieno rispetto dete vigenti normative
FederregnoArredo esercita ra propria attività
impegnano ad
si
associati
GIi
itariane ed estere.
Autorità
comf.,.n,i
daile
emanate
e dere disposizioni
profilo della
porre in essere operazioni sospette sotto il
applicare tali principi e a rifiut"r" Ài
t'./
corretlezza e della trasparenza'
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