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Comunicazione ai clienti in riferimento alla EU Timber Regulation
Il regolamento UE n o 995/2010 del Parlamento Europeo stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano il legno e prodotti da esso derivati, esprimendo il divieto di immettere sul
mercato comunitario legname di provenienza illegale.
Per supportare i nostri clienti ad adempiere a tale impegno, Alpi SpA e le proprie consociate,
dichiarano di poter fornire tutte le informazioni richieste dal regolamento UE n 0 995/2010 affinché
la normativa sia rispettata.
Le informazioni a disposizione sono:
•
•
•
•
•
•

Nome scientifico della specie legnosa;
Paese d'origine e/o zona di produzione
Generalità del fornitore
Documenti comprovanti la legalità delle concessioni di provenienza
Documenti comprovanti il rispetto delle normative fiscali, sociali e ambientali del paese
produttore
Procedure di valutazione dei rischi nella politica degli acquisti da terzi
Inoltre, a ulteriore riprova dell'esistenza di procedure consolidate, volte anche al rispetto degli
obblighi espressi dalla legislazione europea, la Alpi spa e le proprie consociate, sono titolari dei
seguenti certificati forestali e di prodotto:

•
•
•

Certificati FSC® SGSCH-COC-004194 e BV-COC-003195
Certificati OLB ("Origine et Lègalitè des bois") n o 090501 e n o 60441064 emessi da Bureau Véritas
Certificazione N° IT16/0631 sull'origine del Pioppo da piantagioni agricole italiane emessa da SGS
Per il mantenimento di tali certificati, Alpi spa sostiene audit annuali di verifica.
ln fede,
Vittorio Alpi - CEO
Alpi SpA

Politica per la qualità
Alpi ha adottato, fin dall’inizio della propria attività, una politica orientata alla realizzazione
di prodotti di elevato livello tecnico e qualitativo. Questa visione originaria, e le successive
evoluzioni, hanno portato alla creazione di prodotti di eccellenza estetica e di design
nell’ambito delle superfici decorative in legno. Si tratta di una precisa scelta
di posizionamento competitivo che ha permesso il conseguimento di una esclusiva identità
di marca.
L’azienda ha individuato questa strada per arrivare alla soddisfazione delle esigenze e delle
aspettative del Cliente e si adopera di dimostrarlo attraverso la realizzazione di prodotti
di qualità e senza difetti, ricercando una sempre maggior precisione nel processo produttivo.
Il Cliente cerca prodotti di elevata qualità e perfezione estetica, ma si aspetta allo stesso
tempo un supporto tecnico nella progettazione e nell’utilizzo del prodotto ed è sempre più
attento alle istanze ambientali. Da qui discende la scelta verso l’utilizzo di materiali naturali,
processi e prodotti eticamente responsabili e il crescente impegno verso la sostenibilità,
rispetto alla quale ALPI si propone di ricercare materie prime a ridotto impatto ambientale,
di utilizzare processi meno energivori, di ridurre gli scarti e incentivare processi
di economia circolare. Tale percorso richiede grande attenzione alle risorse umane sotto
il profilo del coinvolgimento e della qualificazione professionale.
ALPI S.p.A. è inoltre impegnata in un processo di comprensione, condivisione e trasparenza
con la comunità circostante, nel rispetto del suo ruolo di riferimento economico ed etico.
In particolare, l’azienda persegue:
• il rispetto di tutti i requisiti cogenti applicabili al proprio settore di attività ed ai propri prodotti;
• il rispetto di tutte le normative di controllo, tracciabilità e legalità di origine dei materiali legnosi;
• la tutela dell’ambiente, mediante riduzione delle emissioni, degli scarti destinati allo smaltimento
e dei consumi idrici ed energetici;
• la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi sotto il profilo estetico e funzionale;
• il miglioramento continuo dei propri processi, per renderli più precisi e rendere minimi i costi
di non-qualità;
• il costante ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi e lo sviluppo delle migliori pratiche per
la loro realizzazione;
• la formazione continua del personale.
ALPI S.p.A. ha individuato nel modello di Sistema di Gestione per la Qualità, secondo
UNI EN ISO 9001:2015, lo strumento adatto per garantire un efficace controllo, misurazione
e miglioramento dei propri processi.
La Direzione di ALPI S.p.A. si impegna ad attuare gli indirizzi della presente Politica per
la Qualità, assumendo una leadership coerente con essa, focalizzandosi sulla soddisfazione
dei propri Clienti e sul miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.
Modigliana, 18 maggio 2021

La Direzione
Eugenio Maini

