
I LISTELLI
ACCENDIFUOCO

PURO LEGNO DI ABETE

EST ITALY SRL
VIA A. VOLTA 31-33 SARANO
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
P.IVA E C.F. 04370090260

TEL. O438 701131
FAX 0438 412177

MAIL estitalysrl@gmail.com

Il legno utilizzato per la composizione di 
questa confezione è stato ricavato dai ritagli 
di abete puro che viene usato per la produ-
zione di imballaggi speciali in legno.
La produzione e il confezionamento dei Listelli 
Accendifuoco sono interamente affidati a 
personale Disabile e/o Svantaggiato.
Est Italy Srl ha precedentemente verificato che 
il legno utilizzato provenga da fonti ecososte-
nibili e da fornitori che siano Certificati Pefc.



I LISTELLI
ACCENDIFUOCO

PURO LEGNO DI ABETE

Est Italy Srl si rende partner ad un progetto sociale contribuendo nella distribuzione di questo prodotto 
ricavato dagli scarti del legno utilizzato per imballaggi e per i quali la produzione e il confezionamento 
di questi listelli accendifuoco è interamente affidato a persone Svantaggiate e/o Disabili. Il produttore è 
certificato Pefc e il legno utilizzato proviene da fonti ecosostenibili verificando a priori che i fornitori si 
occupino della riforestazione.
Lo scopo della produzione dei listelli accendifuoco è duplice:
- creare opportunità di lavoro per persone disabili,
- evitare che il legno si trasformi in un rifiuto.

Soggeto a calo naturale di peso - Tenere in luogo asciutto.



Telefoni  0438701131-fax 0438412177-cell.335230082  mail: giacuzcarlo@libero.it        
estitalysrl@gmail.com  

P.IVA  04370090260 

Distribuzione di legna da ardere, pellet , carbone ,briketti ecc… 
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                                                                                                                     ALTEA Società Cooperativa  
                                                                                                                    Sociale Onlus 
 
                                                                                                                     Via Prà della Fiera,  47/C 
                                                                                                    31020     Sernaglia della Battaglia    (TV) 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto denominato “ Listelli Accendifuoco” 
 
                     La nostra azienda ha appreso con piacere la volontà di Altea Società Cooperativa Sociale Onlus, 
di sviluppare la propria azione di inserimento lavorativo di persone disabili e/o svantaggiate per mezzo 
dell’apertura di un nuovo ramo di azienda. 
 
                    La collaborazione instaurata con Altea, con nostra soddisfazione , ci ha consentito di partecipare 
attivamente alla realizzazione dello scopo sociale della cooperativa, per cui ci rendiamo fin da oggi disponibili 
ad acquistare l’intera produzione fino ad un massimo di n. 11.000 confezioni   da Kg.10 e nei limiti produttivi 
della cooperativa, fermo restando gli standard qualitativi concordati. 
 
                    Al fine di agevolare l’avviamento del ramo d’azienda saremo a disposizione per supportare Altea 
trasferendo know how e l’intervento dei nostri tecnici qualora sia necessario. 
 
 
 
 
                   Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                           EST ITALY srl 
                                                                                                                                           Carlo Giacuz 
 
 
Santa Lucia di Piave 16 novembre 2012 
 
                                                                                                              

                                                                                        


