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Notice to Customers regarding the EU Timber Regulation
The European Parliament’s regulation (EU) no. 995/2010 to address the problem of illegal logging and
prohibit the sale of illegally sourced timber within the EU, lays down the obligations of operators who place
timber and timber products on the market.
To support our customers meet the requirements, Alpi SpA, together with its subsidiaries, are able to
provide all information required of the EU Timber Regulation so that obligations regarding risk assessment
and risk mitigation can be undertaken.
Information that can be supplied includes:
•
•
•
•
•

Scientific name of the timber species;
Country of harvest and/or production area;
Name and address of the supplier;
Documents stating the legal right of concession and harvest;
Documents indicating compliance with the tax, social security and environmental legislation of the country
of harvest;
• Risk assessment procedures applied in the purchase of raw material from third parties.
Additionally, and as further evidence of the existence of established procedures aimed at
demonstrating legality and sustainability of its products, Alpi SpA is able to provide certification against
the following standards:
• Certificates FSC® SGSCH-COC-004194 and BV-COC-003195;
• OLB (“Origine et Légalité des Bois”) Certification no. 090501 and no. 60441064 issued by Bureau Véritas; and,
• Certification N° IT16/0631 of Italian Poplar plantations issued by SGS.
To retain and confirm the above-listed certifications, Alpi SpA undergoes yearly surveillance audits.

In witness whereof,

Vittorio Alpi - CEO
Alpi S.p.A

Fundamental labor rights policy statement
The company ALPI S.p.A. recognizes the principles established by the International Labour
Organization through the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of 1998.
These principles indicate the guidelines for protection of the fundamental rights of workers.
On the basis of these principles and in compliance with European and national standards,
the company makes a commitment to:
a) Abolish child labor and therefore to:
• not employ workers younger than the minimum age specified by law or by national or
local regulations;
• not employ persons under the age of 18 years in dangerous or heavy labor; persons under the age
of 18 can be present inside the company for purposes of training, in compliance with approved
natural regulations and laws;
• prohibit all forms of child labor in suppliers or connected organizations.
b) Eliminate any form of forced or compulsory labor, and therefore to:
• abolish all forms of forced labor;
• engage only in voluntary working relations based on mutual consent;
• not implement measures of forced labor relations;
• ensure defense of the worker in case of disagreements regarding labor practices.
c) Avoid any form of discrimination, and thus ensure:
• that there are no discriminations regarding access to opportunities for work or professional activity
based on gender, face, language, religion, political views, union participation, personal and social
conditions;
• equality of economic and regulatory treatment for equal jobs or professional activities, on the basis
of the company’s own ethical norms, national laws and individual and collective contracts.

d) Guarantee to workers the freedom to participate in labor unions and the freedom of the
latter to formulate their own statutes and rules with the aim of ensuring effective rights
of collective bargaining; therefore the company pledges to guarantee for workers:
• freedom of organization in unions and enlistment in unions;
• freedom to take part in legal activities related to training, participation and support of a union
organization, without discrimination or punishment against workers who have exercised these rights;
• union authorization of representatives of workers and their right to negotiate union agreements;
• application in good faith of the stipulations of valid collective labor contracts.
Modigliana, 08/07/2021

ALPI S.p.A.
Director of Human Resources and Organization
Michele Ruo

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

