
 

 

 

 

POLITICA FSC®COC 
 
 

L’impresa Grafički zavod Hrvatske d.o.o. (GZH) è una tipografia con oltre 145 anni di tradizione nella 
produzione di libri e prodotti stampati secondo standard riconosciuti a livello internazionale, il cui 
obiettivo è una produzione ecologicamente responsabile, socialmente utile ed economicamente 
sostenibile. 
 
Come parte della nostra strategia aziendale, abbiamo scelto lo standard FSC®CoC (Chain of Custody) e 
 
 

CON QUESTA POLITICA DICHIARIAMO: 
 

• rispettiamo le disposizioni della certificazione della catena di tracciabilità FSC-STD-40-004 V3-
1, nonché alla Politica per l’associazione delle organizzazioni FSC-POL-01-004 

• in conformità alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) 
e la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro, applichiamo i requisiti 
fondamentali del lavoro FSC come segue: 

− non utilizziamo lavoro minorile e non assumiamo lavoratori di età inferiore ai 15 anni; 

− nessuno di età inferiore ai 18 anni è impiegato in lavori pericolosi o difficili, se non a scopo 
di formazione; 

− le peggiori forme di lavoro minorile sono vietate; 

− i rapporti di lavoro sono volontari e basati sul mutuo consenso, senza minaccia di 
punizione; 

− non utilizziamo alcuna forma di lavoro forzato o obbligatorio (inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, violenza fisica e sessuale, lavoro coatto, trattenuta 
salariale/incluso pagamento di indennità di lavoro o pagamento di un deposito per iniziare 
a lavorare, limitazione di mobilità/movimento, trattenimento di passaporto e documenti 
personali e minacce di denuncia); 

− è vietata qualsiasi discriminazione durante il lavoro e l'occupazione; i lavoratori possono 
costituire o aderire a organizzazioni sindacali di propria scelta; 

− rispettiamo la piena libertà delle organizzazioni sindacali relativamente al fatto di 
elaborare le proprie costituzioni e regole; 

− rispettiamo i diritti dei lavoratori di impegnarsi in attività legali relative alla fondazione, 
adesione o assistenza a un’organizzazione sindacale o di astenersi dalla stessa e non li 
discriminiamo o puniamo per aver esercitato tali diritti; 

− negoziamo con organizzazioni sindacali legalmente stabilite e rappresentanti debitamente 
selezionati in buona fede, con i migliori sforzi per raggiungere un contratto collettivo; 
applichiamo il contratto collettivo. 
 

L’attuazione di questa politica nelle attività quotidiane è compito e obbligo di ogni dipendente e del 
Consiglio di Amministrazione dell’impresa. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Mihovil Žužul 

 
Zagabria, 18/03/2022 


