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La Direzione aziendale, nel rispetto dell’etica ambientale adottata, ha stabilito la presente politica 

finalizzata all’applicazione dei requisiti degli schemi PEFC e FSC, per promuovere l’utilizzo di 

materia prima legnosa che provenga da una gestione sostenibile da un punto di vista ambientale, 

sociale ed economico. 

 

In accordo alla nostra politica ambientale ci proponiamo di rispettare i seguenti obiettivi: 

  

1. rispettare la legislazione vigente in materia forestale; 

2. scegliere possibilmente fornitori certificati PEFC e/o FSC o comunque fornitori che 

garantiscano l’uso sostenibile delle foreste attraverso l’applicazione della catena di custodia; 

3. implementare l’approvvigionamento di materia prima certificata PEFC/FSC. 

4. formare periodicamente i propri dipendenti relativamente ai controlli da porre in essere, al 

fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti legnosi; 

5. evitare l’approvvigionamento di prodotti originati da legno illegalmente raccolto, da legno 

proveniente da organismi geneticamente modificati, da legno proveniente da aree in cui i 

diritti civili o tradizionali siano violati, da legno proveniente da foreste ufficialmente 

dichiarate da autorità governative/ambientali come prossime a diventare strettamente 

protette dalla legge, senza un apposito permesso di taglio rilasciato dalle stesse autorità, da 

legno derivante da foreste caratterizzate da alti valori di conservazione, da foreste naturali 

convertite in piantagioni o altri usi non forestali; 

 

L’azienda si impegna ad applicare e rispettare i requisiti sociali, di salute e di sicurezza definiti 

nello standard PEFC-ST 2002:2013, quali: 

 

• garantire la libertà di associazione dei lavoratori e i diritti per la contrattazione collettiva; 

• vietare l’utilizzo di lavoro forzato relativamente all’organizzazione; 

• garantire l’età minima per l’assunzione di dipendenti; 

• garantire la parità di lavoro che copre l’assunzione, la promozione, la divisione del lavoro e 

il licenziamento; 

• garantire la salute e sicurezza sul lavoro, compresa la sua documentazione e reporting. 

 

 

L’azienda si impegna a rispettare i valori di FSC contenuti nella FSC-POL-01-004 e quindi dichiara 

di non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: 

• il disboscamento illegale o il commercio di legno o prodotti forestali illegali; 

• la violazione dei diritti tradizionali e umani in attività forestali; 

• la distruzione dei valori di alta conservazione in attività forestali; 

• la conversione significativa di foreste in piantagioni o terreni ad uso non forestale; 

• l’introduzione di OGM in attività forestali; 

• la violazione dei principi della ILO CORE CONVENTIONS, come definiti nella 

dichiarazione ILO dei principi fondamentali e dei diritti dei lavoratori 1998. 

 

 

 

 

 

 



 

POLITICA PEFC™ e FSC
® 

                                                                                                                               

    2/2 

 

 

 

 

 

 

La Direzione ha individuato in Francesco Pardini il suo Rappresentante della Direzione per la 

Catena di Custodia Forestale, con responsabilità e autorità per: 

 

� assicurare che sia applicato e mantenuto attivo un sistema PEFC/FSC conforme alle 

normative; 

� riferire sull'andamento del sistema al fine di permetterne il riesame ed il miglioramento. 

 

 

L’azienda si impegna affinché la seguente politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli, 

nonché messa a disposizione del personale, dell’organizzazione, dei fornitori, dei clienti e delle 

parti interessate. La Direzione individuerà ogni anno, nel corso dei riesami periodici, gli obiettivi 

misurabili che rendono concreta tale politica e verificherà i risultati raggiunti. 

 

 

La Direzione 
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